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ARCHIVI E BIBLIOTECHE

DELLA PROVINCIA AGOSTINIANA D’ITALIA

PREMESSA

1. La necessità di una «memoria», scriveva uno dei maggiori archivisti
italiani contemporanei1, è connaturata all’esistenza di una società orga-
nizzata e questo vale anche per la comunità dei credenti e nella Chiesa per
gli istituti religiosi come il nostro. Ricordava, infatti, Paolo VI: «l’avere il
culto di queste carte, dei documenti, degli archivi, vuol dire, di riflesso,
avere il culto di Cristo, avere il senso della Chiesa, dare a noi stessi, dare
a chi verrà la storia del passaggio di questa fase di “transitus Domini” nel
mondo»2. Non è nostra intenzione attardarci, nei limiti di questa premes-
sa, sui principi, sulle questioni e sui problemi dell’archivistica generale e
della biblioteconomia. Vogliamo invece descrivere brevemente il contenu-
to e le fonti di questo sussidio e ricordare che, come tutti i luoghi della
memoria, anche i nostri archivi e il nostro patrimonio librario sono anco-
ra degni di tutta la nostra attenzione.

2. Attualmente, gli archivi e gli altri beni culturali che a vario titolo sono
proprietà della Provincia ricadono in buona parte nella normativa genera-
le dello Stato italiano, ma per la peculiarità del patrimonio ecclesiastico,
nel novero del quale bisogna ascriverli, negli ultimi decenni sono stati sot-
toposti a uno speciale regime di tutela e promozione. Infatti, accanto ai vari
codici dei beni culturali che regolano il patrimonio e le attività culturali ita-
liani, fin dagli anni Sessanta ci si è posti il problema dei beni culturali eccle-
siastici e opportuni interventi non sono mancati a integrare la Revisione del
Concordato Lateranense del 1984 e una specifica intesa tra Stato e Chiesa
italiana nel 1996. Oggi tutta la materia è stata riconsiderata e soggetta a

1 Cf E. LODOLINI, Archivistica. Principi e problemi, Milano 200512, 13.
2 PAOLO VI, Allocuzione ai partecipanti al V Convegno dell’Associazione Archivistica

Ecclesiastica, 26 settembre 1963.



una nuova normativa che si impernia intorno alla fondamentale Intesa del
18 aprile 2000 tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il
Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ratificata da parte italiana con
D.P.R. 16 maggio 2000, n. 189 e dall’autorità ecclesiastica con il Decreto
del Presidente della C.E.I. 15 luglio 2000, n. 9043. L’Intesa riguarda in
modo specifico la conservazione e la consultazione degli archivi di interes-
se storico e delle biblioteche degli enti e delle istituzioni ecclesiastiche4.
In merito agli archivi, l’Intesa del 2000 afferma dei principi che sono stati
recepiti nelle norme emanate recentemente dal Consiglio provinciale in
merito al nostro patrimonio archivistico. L’Intesa stabilisce, per esempio,
che i beni archivistici da considerare di interesse storico sono quelli ante-
riori ai settanta anni e che solo per i casi in cui sia intervenuta la dichia-
razione di “notevole interesse storico” da parte delle competenti autorità
archivistiche conseguono, anche per il nostro patrimonio documentario, le
disposizioni della normativa civile vigente:  questo, per noi, non è privo di
importanti conseguenze. Nell’Intesa, inoltre, le parti hanno convenuto sul
principio della conservazione in loco degli archivi. Per noi significa con-
servare e rendere fruibili laddove sono nati e hanno svolto il loro compi-
to gli archivi conventuali e quelli delle ex province. Questi ultimi, infatti,
sono da considerare vere e proprie sezioni distaccate dell’unico Archivio
provinciale, analogamente alle sezioni degli Archivi di Stato. Tutto ciò
vale, continua la legge, fintantoché sussistano le condizioni stabilite in
merito alla conservazione e alla consultazione dei documenti archivistici;
si rende altrimenti necessario il trasferimento presso l’archivio storico
della provincia religiosa corrispondente o, in mancanza di questo, presso
quello generale, purché in territorio italiano. Per noi, attualmente,
l’Archivio provinciale ha tutte le caratteristiche di archivio di concentra-
zione tanto per gli archivi conventuali quanto per quelli delle ex province
(Cf Intesa, art. 1, commi 1; 2 e 4). 
In merito al tema molto importante dei trasferimenti5, sottoscrivendo
l’Intesa, le parti si sono esplicitamente date atto che solo l’autorità eccle-
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3 Con la pubblicazione dei due decreti rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio
2000, n. 159 e nel Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana 15 luglio 2000, n.
6 le norme dell’Intesa sono entrate in vigore sia nell’ordinamento civile, che in quello
canonico.

4 Cf G. BONI, Gli Archivi della Chiesa cattolica, Torino 2005.
5 Cf Ibid., 122-124.



siastica è competente ad attivarli per motivi di sicurezza o per facilitarne
la fruibilità da parte degli studiosi6. Tra gli impegni derivanti dall’Intesa,
per gli enti e le istituzioni ecclesiastiche, c’è quello di sottoporre il mate-
riale documentario alle specifiche attività archivistiche (ordinamento e
descrizione archivistica), di custodirlo e di renderlo fruibile. Sarebbe
auspicabile che anche i nostri archivi si adeguassero alle disposizioni e
adottassero un Regolamento esemplato sullo schema adottato dalla C.E.I.
per gli archivi diocesani7. La C.E.I. si è inoltre impegnata a destinare agli
archivi specifici finanziamenti che, da quest’anno, anche la nostra
Provincia ha chiesto, direttamente o tramite gli enti ad essa collegati.
Analoghi impegni ha assunto lo Stato, per tramite del Ministero e delle
amministrazioni archivistiche locali (Cf Intesa, art. 2-4).

3. Riguardo le biblioteche l’Intesa, oltre a sancire la conservazione e la
tutela in loco dei patrimoni librari appartenenti ai diversi enti e istituzio-
ni ecclesiastici (art. 5, commi 1 e 2) e la fruizione pubblica dei medesimi
(art. 6, comma 1), prevede la definizione «di strumenti omogenei in mate-
ria di inventariazione e catalogazione del materiale librario» (art. 5,
comma 4), ponendo come sistema di riferimento la rete del Servizio
Bibliotecario Nazionale (SBN). Ed è proprio su quest’ultimo punto che
l’Intesa ha prodotto attualmente il suo risultato più efficace con la nasci-
ta e l’ingresso in SBN del Polo di Biblioteche Ecclesiastiche (PBE)8.
Inoltre, per quanto concerne le biblioteche, tanto il diritto proprio
dell’Ordine quanto gli Statuti si diffondono più ampiamente che sugli
archivi; tuttavia, il Consiglio provinciale, tenendo conto delle direttive
dell’Intesa, ha ritenuto opportuno in passato intervenire con norme
riguardanti il caso specifico italiano. Ha infatti istituito una biblioteca
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6 Questo vale anche quando il trasferimento deve essere comunicato alla competente
amministrazione archivistica nel caso di complessi documentari per i quali sia interve-
nuta l’esplicita dichiarazione di “notevole interesse storico” già ricordata.

7 Il Regolamento tipo sarà presto messo a disposizione dei conventi italiani insieme alle
schede per il censimento degli archivi e biblioteche, infra, nota 10.

8 Cf Accordo in materia di descrizione bibliografica e trattamento delle raccolte appar-
tenenti alle biblioteche ecclesiastiche, 5 dicembre 2006 e Convenzione tra la Direzione
Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali e il diritto d’autore – Istituto Centrale
per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche del
Ministero per i beni e le attività culturali e l’Ufficio Nazionale per i beni culturali
ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana, 29 luglio 2008.



dell’Archivio Provinciale, dislocata presso il Centro Culturale Agosti-
niano di Roma, con funzioni di biblioteca centrale della Provincia; ha
inoltre sollecitato la cura delle biblioteche conventuali, talvolta anche ric-
che, ma raramente catalogate in modo anche sommario e più spesso in
stato di abbandono; infine, ha stabilito di attribuire la definizione “di inte-
resse provinciale” ad alcune biblioteche agostiniane dotate delle «seguen-
ti qualifiche: siano catalogate (o in via di catalogazione); aperte al pubbli-
co; veramente funzionanti; specializzate nel settore agostiniano; centri di
studio sulla storia, l’arte e la spiritualità agostiniana»9.

4. Ricordando ancora a tutti l’importanza del nostro passato, conservato
specialmente in quei luoghi della memoria che sono gli archivi e le biblio-
teche, per l’edificazione di un futuro significativo e ricco, concludiamo
illustrando le partizioni di questo nuovo sussidio sulla normativa vigente
in materia. La prima parte raccoglie i riferimenti essenziali alla legisla-
zione civile ed ecclesiastica, già ampiamente illustrate in questa premes-
sa; la seconda raccoglie la normativa dell’Ordine; la terza quella degli
Statuti provinciali e, infine, la quarta parte pubblica integralmente le nor-
mative emanate dal Consiglio provinciale (2004-2008) e quelle del
Capitolo provinciale ordinario del 2008.
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9 Cf infra, punto 4, lettera q. Attualmente hanno queste caratteristiche le biblioteche del
Centro Culturale Agostiniano, quelle di Pavia, Tolentino, Genazzano, inseritasi di
recente nel programma CEI.



NORMATIVA VIGENTE IN MERITO

AI BENI ARCHIVISTICI E AL PATRIMONIO LIBRARIO

DELLA PROVINCIA AGOSTINIANA D’ITALIA

1.

Legislazione civile ed ecclesiastica in materia

Per questo punto rimandiamo alla legislazione archivistica italiana10 e
specificamente all’Intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e
il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla conserva-
zione e consultazione degli archivi d’interesse storico e delle biblioteche
degli enti e istituzioni ecclesiastiche (18 aprile 2000) – D.P.R. 16 maggio
2000, n. 18911. Inoltre, per i nostri archivi, resta fondamentale il modello
offerto dalla Legge sugli Archivi della Santa Sede del 2005, al quale si
potrebbe ispirare una eventuale codificazione della normativa sugli archi-
vi provinciali e sulla nostra prassi amministrativa12.
Per quanto riguarda la legislazione bibliotecaria italiana, ad oggi, essa è
notoriamente carente e disomogenea, a conferma di una lacuna storica-
mente presente nel settore, vale a dire la mancanza di un quadro istituzio-
nale di riferimento, o legge-quadro, che definisca in modo organico le

10 Cf Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del pae-
saggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” in Gazzetta
Ufficiale, n. 45, 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28; modificato dal D.
Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 nonché dal D. Lgs. 26
marzo 2008, n. 62 e D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. Si veda anche A.G. CHIZZONITI (a
cura di), Le carte della Chiesa. Archivi e biblioteche nella normativa pattizia, Bologna
2003.

11 Cf nota 3.
12 Sulle attività della Santa Sede in relazione ai beni culturali ecclesiastici si vedano i

numerosi interventi della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa (isti-
tuita originariamente da Giovanni Paolo II, il 28 giugno 1988, con il nome di Pontificia
Commissione per la Conservazione del Patrimonio Artistico e Storico della Chiesa
presso la Congregazione per il Clero. Successivamente, per volontà del medesimo
Pontefice, ha assunto la denominazione di Pontificia Commissione per i Beni Culturali
della Chiesa, con autonomia propria). Sugli archivi e le biblioteche si vedano in parti-
colare le lettere circolari: La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici, 2 febbraio
1997 e Le biblioteche ecclesiastiche nella missione della Chiesa, 19 marzo 1994.



linee generali di una politica bibliotecaria nazionale coordinata ed effi-
ciente13. Copiosa è invece la legislazione bibliotecaria prodotta dalle
Regioni le quali, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, o per
disposizione costituzionale o per delega dello Stato, hanno quasi tutte
approntato una legislazione per le biblioteche pubbliche di enti locali e di
interesse locale del proprio territorio; legislazione di cui bisogna tener
conto, per attuarne i parametri e in vista di possibili contributi.

2. 

Le Costituzioni dell’Ordine

Le nostre Costituzioni, fin dai tempi più antichi, hanno sempre dedicato
spazio al tema degli archivi e delle biblioteche; anche oggi esse vi dedica-
no alcuni significativi numeri che riportiamo di seguito come sono stati
emendati dall’ultimo Capitolo Generale Ordinario di Roma del 2007 (ed.
2008). Una prima serie di norme si trova nella prima parte, al cap. VII,
dedicato agli studi dell’Ordine. Altri articoli si trovano nella seconda
parte del testo legislativo, dedicato alla struttura dell’Ordine. 

«Cap. VII - 137. Secondo le sagge raccomandazioni del S. P. Agostino
(POSSIDIO, Vita Augustini, 31, 6, 8) ogni Casa abbia una biblioteca che
disponga di libri e sussidi recenti riguardanti le opere di S. Agostino e
degli scrittori agostiniani, la spiritualità e la storia dell’Ordine. Nelle
Case di studio la biblioteca e gli altri sussidi siano adeguati alla natu-
ra e al grado degli studi, e con particolare riguardo alla sezione agosti-
niana. Ogni Provincia, abbia una biblioteca fornita e completa, allo
scopo di promuovere la ricerca e coltivare le arti. La cura della biblio-
teca sia affidata ad una persona competente e prudente.

138. Oltre all’Archivio Generale dell’Ordine, conservato nella sede
della Curia, ve ne sia un altro particolare nelle singole Province e
Case, in cui si custodiscano con la massima cura documenti e scrit-

LEGISLAZIONE CIVILE ED ECCLESIASTICA IN MATERIA12

13 Cf DPR 5 luglio 1995, n. 417 “Regolamento delle Biblioteche pubbliche statali” e il
“Codice dei beni culturali e del paesaggio” citato.



ti che comprovano i diritti e gli obblighi dell’Ordine, della Provincia
e della Casa, nonché opere artistiche e altri documenti storici, anche
personali, di utilità per il presente e il futuro. Senza espressa licen-
za del Priore Provinciale con il suo Consiglio o, se si tratta di Case
generalizie, senza il consenso del Priore Generale con il suo
Consiglio, non è lecito trasferire, vendere, dare in pegno o alienare
in altro modo documenti dell’Archivio e libri preziosi per antichità
e valore della singola Provincia e Case.

139. Si raccomanda vivamente che i libri da alienare, prima di essere
venduti ad estranei, siano offerti alle biblioteche dell’Ordine che forse
ne hanno bisogno, specialmente se trattano argomenti agostiniani.
Il denaro ricavato dalla vendita sia impiegato per acquistarne altri».

«Cap. XVI - 315. Il Bibliotecario. Dove le circostanze lo richiedo-
no, sia nominato un Bibliotecario, il quale adempirà al suo ufficio a
norma dei numeri 146-149».

«Cap. XVII - 348. Gli atti della avvenuta elezione [del Priore
Provinciale], trascritti accuratamente dal Segretario, firmati dal
Presidente del Capitolo e dagli Scrutatori, siano conservati
nell’Archivio della Provincia».

«Cap. XVII - 361. Nell’affidare gli uffici, le nomine o le conferme
si facciano per maggioranza assoluta dei voti tra i candidati propo-
sti singolarmente dal Priore Provinciale. Si eleggano in tal modo i
Vicari Regionali e i loro Consiglieri, i Priori e gli Economi Locali,
i Maestri di spirito, i Direttori delle scuole, i Reggenti degli studi,
l’Archivista Provinciale, i Parroci da presentare all’Ordinario del
luogo e gli altri da eleggere a norma degli Statuti Provinciali». 

«Cap. XX - 405. L’Archivista della Provincia adempia al suo uffi-
cio a norma del n. 138». 

«Cap. XXI - 433. Gli Atti dell’elezione [del Priore Generale], accura-
tamente trascritti e firmati dal Segretario, dal Presidente del Capitolo e
dagli Scrutatori, siano conservati nell’Archivio dell’Ordine».
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«Cap. XXIV - 487. L’Archivista Generale. 
a) L’Archivista, deve essere un esperto della storia della Chiesa, e
particolarmente di quella dell’Ordine. Conservi con la dovuta cura
e il dovuto ordine tutti i documenti e gli incartamenti conservati nel-
l’archivio generale. Dia una sistemazione tecnica allo schedario e
all’inventario affinché l’archivio sia un’ottima fonte di diritto per il
governo dell’Ordine e rifletta fedelmente la vita, l’attività, il senso
e la storia dell’Ordine.
b) A tempo opportuno trasferisca i documenti della segreteria nel-
l’archivio, e non permetta ad alcuno di asportarli senza licenza del
Priore Generale e senza una dichiarazione scritta da parte di chi pre-
leva i documenti. A motivo dell’ufficio, egli è notaio dei documen-
ti conservati nell’archivio».

3. 

Gli Statuti provinciali

Malgrado i numeri riportati nel cap. 2, in generale dobbiamo constatare
che la legislazione dell’Ordine resta carente in merito ai temi trattati e
ogni provincia, soprattutto quelle più antiche e ricche di beni archivistici
e librari, non possono fare a meno di darsi regole più specifiche. La nostra
Provincia, benché istituita solo nel 1996, è erede non solo delle sette pro-
vince italiane esistite fino al 1996, ma anche di tutte le antiche province e
congregazioni che le precedettero. Il materiale archivistico conservato,
malgrado le soppressioni e la dispersione degli archivi, è molto antico e
in alcuni casi rimonta alle origini stesse dell’Ordine. Lo stesso vale per i
fondi antichi di molte nostre biblioteche, benché anch’esse furono depau-
perate nei secoli e oggi in genere non posseggono libri più antichi del XVI
secolo, eccetto rari casi. Gli Statuti provinciali finora non hanno dedica-
to molto spazio e soprattutto non hanno trattato in modo sistematico ed
esaustivo la materia. Oggi che l’esigenza di avere una legislazione più
coerente ed esaustiva però è impellente, soprattutto sugli archivi, ci augu-
riamo che il prossimo Capitolo dedichi spazio anche a questo tema, inse-
rendo opportuni numeri sulla materia archivistica e sulle biblioteche negli
Statuti. Il numero degli Statuti provinciali che riguarda le biblioteche si
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trova nel paragrafo sulla Vita culturale, n. 28, e sarebbe un numero da
integrare semplicemente con le indicazioni della Commissione per la cul-
tura della Provincia. Di archivi si parla invece in alcuni numeri, ma del
tutto incidentalmente. Il n. 18 ne parla in margine ai documenti relativi ai
beni materiali e alla loro intestazione; il n. 77, parlando dei compiti della
Commissione per la cultura, afferma che tra gli altri ha anche quello di
custodire biblioteche e archivi; infine, il n. 82 dispone lodevolmente che
siano conservati, in duplicato, presso l’archivio provinciale i documenti
più importanti dal punto di vista giuridico di ogni convento14. 

«§ Vita comunitaria - 18. Nessun religioso sia intestatario di alcun
bene. Perciò tutte le proprietà immobili, i beni mobili, conti corren-
ti e titoli vari vengano intestati al Convento o alla Provincia. Si pro-
curi che tale decisione abbia valore ed effetto civile. Qualora per
validi motivi sia necessario che un conto corrente o altro bene venga
intestato ad un singolo Religioso, lo si faccia con il previo consen-
so del Priore Provinciale e con una seconda firma del Priore locale
o di altro componente della comunità. Ogni Religioso rediga un
documento civilmente valido da conservare nell’archivio provincia-
le dove risulti che proprietario di tutti gli eventuali beni a lui inte-
stati è la Provincia». 

«§ Provincia - 77. La Commissione per la cultura ha i seguenti
compiti:
a) Coordinare le diverse iniziative culturali organizzate dalle varie

comunità in un unico programma provinciale;
b) Sostenere l’impegno dei religiosi dediti agli studi;
c) Organizzare convegni e studi di interesse ecclesiale, storico e

sociale, legati a ricorrenze, vicende e alla realtà della Provincia.
d) Raccogliere e conservare in conventi idonei il materiale delle

biblioteche e archivistico in stato di abbandono o di pericolo».

«§ Provincia - 82. L’Archivio Provinciale contenga un duplicato
dei documenti giuridici fondamentali di ogni convento (Cost. 148)».
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«§ Economia - 90. Per accettare legati o pie fondazioni o per autorizzar-
le alle Comunità il Priore Provinciale si regolerà nel modo seguente:
a) Deve avere il consenso del suo Consiglio. 
b) Le clausole debbono essere ben chiare. 
c) Le volontà degli offerenti siano rispettate scrupolosamente. 
d) Non si accettino obblighi fissi, ma proporzionali. 
e) Copia della documentazione deve essere conservata nell’Ar-

chivio Provinciale (cfr. can 1303 ss.)».

4.

Decisioni del Consiglio Provinciale (2004-2008) 
in merito agli archivi e alle biblioteche

Avendo constatato che la legislazione vigente dell’Ordine e della
Provincia necessita di un’ampia integrazione, in attesa di più precise
norme che auspichiamo possano essere inserite negli Statuti o in un appo-
sita delibera capitolare, il Consiglio (2004-2008) ha deliberato alcune
norme sull’Archivio provinciale e sul patrimonio archivistico e librario
della Provincia. Tali norme colmano parzialmente alcune lacune, toccano
alcuni casi per i quali era necessario intervenire con urgenza e favorisco-
no il ruolo di tutela, conservazione e fruizione di questo patrimonio. La
delibera, estratta dal Verbale del Consiglio provinciale tenuto a Riano
(Roma) il 18-19/10/2007, n. 13., viene riportata integralmente di seguito.

«Viene data lettura e viene esaminata la proposta dell’Archivista e
del Segretario della Provincia in merito alla conservazione e gestio-
ne dei beni archivistici e librari. Il Consiglio, premesso che:

a) L’Archivio della Provincia Agostiniana d’Italia, oltre ad essere
strumento fondamentale per la garanzia dei diritti dell’ente e per
il disbrigo delle sue attività amministrative, conserva la memoria
storica dell’Ordine Agostiniano in Italia, memoria nella quale
affondano le nostre radici che ci permettono di raccontare il
nostro passato e contribuiscono a renderci protagonisti del nostro
futuro (cf Giovanni Paolo II, Vita Consecrata, 110). 

DECISIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (2004-2008)16



b) L’Archivio della Provincia – in via di sistemazione per opera del
Segretario e dell’Archivista provinciali -  è distinto in tre sezio-
ni, corrispondenti alle tre fasi di vita della documentazione pro-
dotta, ricevuta o acquisita dall’ente:

1) L’archivio corrente è l’archivio della Segreteria Provinciale e la
sua durata cronologica corrisponde al quadriennio di
Provincialato. In prossimità di ogni Capitolo Ordinario, ogni
quattro anni, dopo accurata selezione e scarto, l’archivio corren-
te viene trasferito nell’archivio di deposito della Provincia. 

2) L’archivio di deposito differisce dal precedente per le caratte-
ristiche della documentazione che conserva. A differenza della
documentazione di un archivio propriamente storico, la docu-
mentazione dei due archivi, corrente e di deposito, è tale che
essa è considerata attiva o semiattiva in funzione della vita
amministrativa dell’ente produttore e, pertanto, essa deve esse-
re conservata presso gli uffici amministrativi della Provincia. In
genere il periodo di permanenza della documentazione semiat-
tiva in archivio di deposito varia a seconda delle leggi e delle
istituzioni: in Italia la legislazione più recente ha fissato a qua-
ranta anni la permanenza in archivio di deposito della docu-
mentazione degli enti statali e pubblici (per noi corrispondereb-
be alla durata di 10 quadrienni provinciali). Tale documentazio-
ne semiattiva, una volta selezionata, viene versata nell’archivio
storico. Per la selezione e lo scarto della documentazione è con-
sigliabile seguire le norme che li regolano negli uffici pubblici
italiani, con le integrazioni che impongono le peculiarità del
nostro ente. Alla cura degli archivi corrente e di deposito è
deputato il Segretario Provinciale.

3) L’archivio storico della Provincia è un tipico archivio di concen-
trazione: esso si compone allo stato attuale dei sette (7) Archivi
delle Province (Ligure; Toscana; Umbra; Picena; Romana;
Napoletana; Siciliana) confluite canonicamente nel 1996 nel
nuovo Ente Provincia Agostiniana d’Italia; dell’Archivio della
Federazione delle Province Agostiniane d’Italia (1); dell’Archivio
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della Provincia d’Italia (1), a partire dal primo versamento dell’ar-
chivio di deposito della nuova Provincia; da un fondo miscellaneo
Archivi dei Conventi (1).

c) L’Archivio della Provincia Agostiniana d’Italia non ricade ad oggi
nella normativa riguardante i beni archivistici del Codice Italiano
dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 41), in quanto non è sopravvenuta la necessaria dichiara-
zione di interesse storico da parte della competente amministra-
zione archivistica (cf. art. 13 del Codice del 2004); ricade bensì
nell’Intesa del 18 aprile 2000 tra il Ministro per i beni e le attività
culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana rela-
tiva alla conservazione e consultazione dagli archivi d’interesse
storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche,
resa esecutiva in Italia con D.P.R. 16 maggio 2000, n. 189. 

d) In merito agli archivi delle ex-province agostiniane italiane e a quel-
li dei conventi soppressi, per i quali non è intervenuta la dichiarazio-
ne di interesse storico da parte della competente amministrazione
archivistica (cf art. 13 del Codice del 2004), si deve applicare il
comma 4 dell’art. 1 dell’Intesa del 18 aprile 2000 tra il Ministro per
i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza episcopa-
le italiana: nel caso di soppressione di enti facenti parte di un Istituto
di vita consacrata e società di vita apostolica, il deposito dell’archi-
vio avviene presso l’archivio storico della provincia corrispondente.
Tale norma vale tanto per gli archivi delle ex-province italiane quan-
to per gli archivi dei singoli conventi chiusi o soppressi.

e) Dal dicembre 2006 il Segretario Provinciale e l’Archivista
Provinciale, dietro opportuna consultazione dell’Archivio
Generale dell’Ordine e di alcuni esperti, hanno elaborato un
Titolario per l’Archivio Provinciale, che tiene conto della sua
specificità e del suo futuro sviluppo.

f) Premesso altresì quanto raccomandato sia dalle Costituzioni (nn.
146-149; 342) che dagli Statuti (n. 28) in merito alla cura delle
biblioteche;
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sulla base dei precedenti commi a) – f) della Premessa, su proposta
del Segretario della Provincia, P. Rocco Ronzani, dell’Archivista
provinciale, P. Mario Mattei, della Sottocommissione provinciale
per gli archivi e le biblioteche, adotta le seguenti disposizioni, vale-
voli per tutta la Provincia.

g) Titolario dell’Archivio Provinciale. Il Consiglio delibera l’ado-
zione ufficiale del Titolario dell’Archivio della Provincia d’Italia
già in uso presso la Segreteria e l’archivio della stessa Provincia
dal dicembre 2006. Tale titolario è e sarà in uso presso l’archivio
corrente, di deposito e storico per il fondo moderno dell’Archivio
a partire dal 1996, anno di istituzione della Provincia Agostiniana
d’Italia e non dovrà essere applicato in modo retroattivo alla
documentazione precedente al 1996.

h) Archivi delle ex Province. Gli Archivi delle ex Province fanno
parte a tutti gli effetti dell’unico Archivio della Provincia
Agostiniana d’Italia e sono da considerarsi sezioni di esso.
Pertanto:

1) Eventuale documentazione in copia del materiale di questi archi-
vi, necessario al disbrigo dell’attività amministrative della
Provincia, sia trasferita presso l’Archivio della Provincia Italiana
entro il Capitolo Provinciale del 2008.

2) Pur convenendo sul principio dell’utilità che gli archivi delle ex
Province rimangano nel territorio della regione di riferimento per
facilitarne la fruizione da parte degli studiosi locali, la loro cata-
logazione, conservazione e sicurezza rimangono sotto la respon-
sabilità dell’Archivista Provinciale. Pertanto l’Archivista
Provinciale, coadiuvato dal Segretario della Provincia, verifiche-
rà il loro stato concreto di conservazione, di custodia e di garan-
zia, dando anche opportuni suggerimenti. 

Su proposta dell’Archivista, il P. Provinciale incaricherà un religio-
so della comunità dove l’archivio si trova depositato per la custodia
dell’archivio stesso.
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In mancanza di garanzie oggettive di custodia e fruibilità detti
Archivi storici dovranno essere trasferiti presso la sede dell’Archivio
della Provincia.

i) Archivi delle case soppresse. - Gli archivi conventuali delle case
che saranno chiuse ed eventualmente soppresse passeranno
all’Archivio della Provincia.

l) Archivio della ex Provincia Romana. – Non verificandosi per la ex
Provincia Romana il presupposto di cui al comma b) del n. 1.2, l’ar-
chivio della ex Provincia Romana sarà trasferito presso l’Archivio
della Provincia Italiana, trovandosi questo nella stessa regione.

m) Archivio di Carpineto Romano. - L’archivio e la documentazio-
ne storica del convento di S. Agostino di Carpineto Romano va
trasferito presso l’Archivio della Provincia Italiana. 

n) Archivi conventuali. – Tenuto conto del valore amministrativo,
culturale e storico del materiale archivistico:

1) Il Consiglio sollecita presso tutte le comunità la tenuta adeguata
degli Archivi conventuali e dei rispettivi Registri (cf Cost./Statuti).

2) Per ognuno di esso si faccia uno statuto proprio essenziale, in
modo che il suo funzionamento non sia condizionato dall’interes-
se del responsabile di turno e l’accesso dei fruitori sia regolamen-
tato e controllato onde evitare danneggiamenti o perdite irrepara-
bili del materiale archivistico.

3) Pur convenendo sul principio che gli archivi conventuali sono
destinati a rimanere presso i rispettivi enti produttori, tuttavia la
Sottocommissione per gli archivi e le biblioteche della Provincia,
competente per questa materia e deputata alla vigilanza archivi-
stica, potrebbe proporre al Consiglio provinciale di deliberare il
trasferimento di archivi conventuali per i quali non si riscontrino
elementari garanzie di conservazione.

o) Centro Culturale Agostiniano. - Attraverso l’Associazione di
volontariato Centro Culturale Agostiniano Onlus di Roma, costi-
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tuita giuridicamente dalla Provincia il 6 maggio 2006, il
Consiglio chiede di promuovere le necessarie richieste per acce-
dere ai fondi messi a disposizione da enti pubblici e privati per la
conservazione, il restauro, l’ordinamento e l’inventariazione dei
beni archivistici della Provincia.

p) Biblioteca dell’Archivio Provinciale. – In considerazione della
necessità di dotare di strumenti idonei di consultazione gli stu-
diosi e i fruitori dell’Archivio Provinciale e i collaboratori delle
attività culturali promosse dalla Provincia, e ad imitazione di
quanto esiste presso l’Archivio Generale dell’Ordine:

1) Il Consiglio delibera la costituzione di una “Biblioteca
dell’Archivio della Provincia Agostiniana d’Italia”, che sarà col-
locata presso la sede del Centro Culturale Agostiniano di Roma
(Via della Scrofa, 80, presso convento S. Agostino);

2) Nella Biblioteca confluiranno e verranno raccolti scritti e stam-
pati che riguardano in qualche modo la storia, le tradizioni, l’ar-
te, la liturgia, la santità, la cultura agostiniana, particolarmente in
Italia; le principali collane di consultazione per gli studiosi; scrit-
ti di autori agostiniani, di qualunque argomento trattino.

3) Tutti i religiosi della Provincia sono tenuti ad inviarvi una copia di
ogni loro pubblicazione (riviste, libri, articoli, testi multimediali).

q) Biblioteche d’interesse provinciale. – La Sottocommissione pro-
vinciale per gli archivi e le biblioteche è incaricata di individua-
re le biblioteche “di interesse provinciale” esistenti nell’ambito
della Provincia. Esse debbono avere le seguenti qualifiche: siano
catalogate (o in via di catalogazione); aperte al pubblico; vera-
mente funzionanti; specializzate nel settore agostiniano; centri di
studio sulla storia, l’arte e la spiritualità agostiniana.

1) Per ognuna di queste si faccia uno statuto proprio essenziale, in
modo che il suo funzionamento non sia condizionato dall’interes-
se del responsabile di turno.
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2) Le biblioteche che saranno giudicate dal Consiglio di interesse
provinciale potranno accedere a finanziamenti da parte della
Provincia o di altri enti.

r) Biblioteca di Carpineto Romano. – Per quanto riguarda la biblio-
teca del convento di S. Agostino di Carpineto Romano, dove non
risiede più famiglia religiosa dal 2004 e attualmente gestito dalla
Fraternità Agostiniana Secolare “P. Matteo De Angelis”:

1) i libri di argomento storico agostiniano o di autori agostiniani
vengano trasferiti nella Biblioteca dell’Archivio della Provincia
Agostiniana d’Italia presso il Centro Culturale Agostiniano di
Roma;

2) la biblioteca viene affidata alla Fraternità Agostiniana Secolare
“P. Matteo De Angelis”, che gestisce il servizio di accoglienza
della casa di Carpineto, con l’onere di catalogarla, custodirla,
renderla fruibile e di custodire e valorizzare altresì l’appartamen-
to di P. Matteo de Angelis.

s) Incarico all’Archivista e al Segretario. - Il Consiglio raccoman-
da al Segretario provinciale e all’Archivista della Provincia di
procedere all’attuazione di quanto sopra deliberato prima del
Capitolo Provinciale Ordinario del 2008. 

5.

Decisioni del Capitolo 2008 e altre informazioni

In merito a questo punto si vedano le delibere capitolari 39, 40, 41 riguar-
danti l’archivio storico provinciale, l’informazione in merito agli archivi
e la legislazione in merito ai trasferimenti di materiale archivistico15.
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L’Archivio storico della provincia è sito presso il convento della SS.
Trinità di Viterbo, P.zza SS. Trinità, 8 – 01100 Viterbo. Tel. 0761.342808.

L’archivista, P. Mario Mattei, con alcuni collaboratori, si occupa dell’in-
ventariazione e delle attività collegate all’archivio. È già in atto anche
una collaborazione con l’Università della Tuscia.

6.

Documenti

Roma, 18 aprile 2000

CIRCOLARE DELLA C.E.I. SULL’ INTESA 18 APRILE 2000 
PER LA CONSERVAZIONE E LA CONSULTAZIONE

DEGLI ARCHIVI DI INTERESSE STORICO
E DELLE BIBLIOTECHE APPARTENENTI 

AD ENTI E ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE

Il documento, predisposto dalla Consulta nazionale per i beni culturali
ecclesiastici e diramato dalla CEI agli Ordinari di luogo e ai Presidenti
della CISM e dell’USMI il 7 marzo 2001, ha carattere tecnico, elenca i
primi adempimenti e propone alcuni suggerimenti che facilitano l’avvio
delle forme di collaborazione previste dall’Intesa.

Premesse

1. Il giorno 18 aprile 2000 il Ministro per i beni e le attività culturali e il
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana hanno sottoscritto l’Intesa
per la conservazione e la consultazione degli archivi e delle biblioteche
appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. Con la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2000, n. 159 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 2000, n. 189 e nel Notiziario della Conferenza
Episcopale Italiana 15 luglio 2000, n.6 del decreto del Presidente della
Conferenza medesima 15 luglio 2000, n. 904, le norme dell’Intesa sono
entrate in vigore sia nell’ordinamento civile sia in quello canonico.
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La nuova Intesa fa seguito e si collega a quella firmata il 13 settembre
1996 dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e dal Ministro
per i beni culturali e ambientali, dedicata ai soggetti e alle forme della col-
laborazione tra Stato e Chiesa Cattolica. In particolare questa seconda
Intesa dà attuazione all’articolo 12, n. 1, comma terzo dell’Accordo 18
febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense: “la
conservazione e la consultazione degli archivi d’interesse storico e delle
biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate
sulla base di intese tra i competenti organi delle due parti”.
Mentre l’Intesa del 13 settembre 1996 si limitava a porre alcune premesse
essenziali in vista della collaborazione, identificando i soggetti, le forme e
le procedure della collaborazione tra Stato e Chiesa Cattolica, la nuova
Intesa entra nel merito della collaborazione, identificando le forme di col-
laborazione in riferimento a due settori ben determinati dei beni culturali,
gli archivi di interesse storico e le biblioteche appartenenti ad enti e istitu-
zioni ecclesiastiche, allo scopo di agevolarne e favorirne la conservazione
e la consultazione.
Può essere utile ricordare che gli archivi ecclesiastici, oltre a raccogliere
testimonianze scritte della storia degli enti ecclesiastici, custodiscono
documenti di fondamentale importanza per la loro storia istituzionale e la
loro attività amministrativa e, spesso, per la storia italiana nel suo com-
plesso. La documentazione in essi conservata ha peraltro una funzione
eminentemente ecclesiale.
Nel campo degli archivi ecclesiastici opera attivamente in Italia
l’Associazione Archivistica Ecclesiastica (A.A.E.), fondata nel 1956, che
ha carattere internazionale; essa, tra l’altro, sta procedendo al censimento
degli archivi ecclesiastici esistenti nel nostro Paese.
Nel campo delle biblioteche ecclesiastiche è attiva l’Associazione
Bibliotecari Ecclesiastici Italiani (A.B.E.I.), fondata nel 1978, che ne ha
iniziato il censimento e lo sta gradualmente completando.
Gli archivi e le biblioteche ecclesiastiche in Italia sono già in gran parte
aperti alla consultazione degli studiosi e dei ricercatori. La recente Intesa
consentirà di migliorare le condizioni di conservazione e di ampliare la con-
sultazione dei documenti e dei volumi conservati in tali fondamentali istitu-
zioni culturali ecclesiastiche. La migliore conservazione e la più ampia pos-
sibilità di fruizione degli archivi e delle biblioteche ecclesiastiche consenti-
ranno di agevolare la ricerca storica e di favorire studiosi e ricercatori.
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2. L’Intesa per la conservazione e la consultazione degli archivi di interes-
se storico e delle biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiasti-
che è frutto di una trattativa che ha conosciuto una prima fase preparato-
ria nel 1994 e una fase conclusiva negli anni 1998-2000.
In particolare, nel 1998, alla preparazione dell’Intesa ha lavorato a livello
tecnico un gruppo misto formato dai Direttori Generali del Ministero per i
beni culturali e ambientali e da esperti della Conferenza Episcopale
Italiana. Nel 1999 la bozza di Intesa è stata oggetto di accurata valutazio-
ne giuridica da parte di S.E. Mons. Attilio Nicora e del prof. Francesco
Margiotta Broglio.
La trattativa non ha incontrato difficoltà significative e si è svolta in
un clima cordiale e costruttivo. Essa ha tratto grande vantaggio dalla
più che decennale collaborazione esistente tra l’Associazione
Archivistica Ecclesiastica (A.A.E.) e l’Associazione dei Bibliotecari
Ecclesiastici Italiani (A.B.E.I.), da una parte, e gli organi centrali del
Ministero per i beni e le attività culturali preposti agli archivi e alle
biblioteche, dall’altra.

3. Accompagniamo l’entrata in vigore della nuova Intesa con una circola-
re, la terza della serie, preparata in accordo con il Ministero per i beni e le
attività culturali.
La presente circolare intende: 1. illustrare i contenuti dell’Intesa stessa; 2.
indicare i primi adempimenti che ne conseguono; 3. dare alcuni suggeri-
menti.

1. I contenuti dell’Intesa
L’Intesa è articolata in tre parti e un allegato. La parte prima riguarda gli
archivi, la parte seconda si riferisce alle biblioteche, la terza contiene le
disposizioni finali.

1.1. La parte prima dell’Intesa ha come titolo “Disposizioni relative agli
archivi di interesse storico” e comprende quattro articoli dedicati nell’or-
dine: ai principi generali (art. 1), agli interventi della Chiesa Cattolica (art.
2), agli interventi dello Stato (art. 3), agli interventi in collaborazione tra
la Chiesa Cattolica e lo Stato (art. 4).
Dopo avere preliminarmente precisato che cosa esattamente si deve inten-
dere con l’espressione “archivi di interesse storico di proprietà di enti e
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istituzioni ecclesiastiche”, l’art. 1 contiene tre principi generali: a) il patri-
monio documentario e archivistico di interesse storico appartenenti ad enti
e istituzioni ecclesiastiche “deve rimanere, per quanto possibile, nei luo-
ghi di formazione o di attuale conservazione”; b) il Ministero e la C.E.I.
concordano sulla necessità di assicurare, secondo le rispettive competen-
ze, ogni possibile intervento per garantire la tutela e la salvaguardia del
patrimonio documentario e archivistico e delle relative sedi; c) in caso di
necessità e, in particolare, nel caso di parrocchie e di diocesi soppresse,
allo scopo di agevolarne la conservazione e la consultazione gli archivi
“vengono depositati presso l’archivio storico della diocesi competente per
territorio”.
L’art. 2 specifica quattro tipi di interventi di competenza propria della
Chiesa Cattolica: a) l’impegno alla conservazione degli archivi ecclesiasti-
ci di interesse storico e alla loro consultazione, nel rispetto delle disposi-
zioni pertinenti contenute nella normativa civile vigente; b) l’impegno a
dotare gli archivi di tutto quanto, in concreto, ne consente la consultazio-
ne: regolamento approvato, orario di apertura, personale qualificato,
inventari e strumenti di corredo aggiornati; c) l’impegno a promuovere
l’inventariazione, la tutela e la salvaguardia; d) l’impegno a destinare spe-
cifici finanziamenti a favore degli archivi storici diocesani.
A sua volta il Ministero (art. 3) si assume i seguenti impegni: a) fornisce
agli archivi ecclesiastici per il tramite delle Soprintendenze archivistiche,
collaborazione tecnica e contributi finanziari, alle condizioni previste dalle
vigenti leggi, per dotarli di attrezzature, inventari, restauri, mezzi di corre-
do, pubblicazioni, materiale informatico da destinare all’inventariazione,
formazione del personale; b) nei suoi interventi dà la priorità agli archivi
diocesani nonché agli archivi generalizi e provinciali di particolare rile-
vanza appartenenti agli istituti di vita consacrata e alle società di vita apo-
stolica e, a determinate condizioni, fornisce sostegni anche agli altri archi-
vi ecclesiastici; c) favorisce la formazione degli archivisti ecclesiastici; d)
incrementa la sua attività di vigilanza sul mercato antiquario.
La collaborazione tra Chiesa Cattolica e Stato (art. 4) ha come fine la con-
servazione e la consultazione degli archivi di interesse storico appartenen-
ti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. Essa trova attuazione con l’inventa-
riazione del patrimonio documentario e archivistico, nel contesto delle
operazioni di ricognizione effettuate dalle Soprintendenze archivistiche e
in occasione di mostre.
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1.2. La seconda parte dell’Intesa contiene “Disposizioni relative alle
biblioteche” e si compone di quattro articoli: principi generali (art. 5),
interventi della Chiesa Cattolica (art. 6), interventi dello Stato (art. 7),
interventi in collaborazione tra la Chiesa Cattolica e lo Stato (art. 8).
I principi sui quali nella loro attività la C.E.I. e il Ministero concordano
(art.5) sono: a) “i beni librari di interesse storico (manoscritti, a stampa e su
altri supporti) appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche rimangono nei
rispettivi luoghi di conservazione”; b) è necessario “assicurare ogni possi-
bile intervento atto a garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e
prevenzione contro il degrado degli edifici e dei fondi storici delle biblio-
teche” ecclesiastiche; c) è necessario “fornire indirizzi e strumenti omoge-
nei in materia di inventariazione e di catalogazione”; d) “la rete italiana per
le informazioni e i servizi bibliografici del Servizio Bibliotecario Nazionale
(SBN) costituisce il sistema di riferimento per garantire l’uniformità dei
formati di descrizione catalografica, la diffusione delle informazioni biblio-
grafiche e l’erogazione dei servizi”; e) la collaborazione si attua mediante
convenzioni e ha come fine la conservazione, consultazione e valorizzazio-
ne del patrimonio bibliografico ecclesiastico.
Gli ambiti nei quali la Chiesa Cattolica si impegna in modo particolare
(art.6) sono: a) la conservazione e l’apertura al pubblico delle biblioteche,
la inventariazione, catalogazione e revisione dei cataloghi esistenti; b) la
dotazione delle biblioteche di particolare rilevanza, inserite in un apposito
elenco, di un regolamento approvato dall’autorità ecclesiastica competen-
te, elaborato sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla C.E.I.; c) il
censimento e l’aggiornamento dei dati relativi alle strutture e al patrimo-
nio; d) la programmazione annuale e triennale degli interventi; e) la desti-
nazione alle biblioteche da parte della C.E.I. di specifici finanziamenti nel-
l’ambito delle risorse disponibili.
Da parte sua (art. 7), lo Stato si impegna a: a) dar vita a un “gruppo per-
manente di lavoro”, costituito da sette esperti di parte statale e sette di
parte ecclesiastica, il cui compito è di coordinare le richieste di interven-
to, di individuare le priorità, gli strumenti e le strutture e di formulare pare-
ri e proposte in ordine alle materie di più rilevante interesse per le Parti; b)
fornire le norme per il trattamento dei dati relativi al patrimonio librario,
manoscritto, a stampa e su altro supporto, c) fornire indicazioni tecnico-
scientifiche in relazione alla conservazione e alla tutela del patrimonio
bibliografico.
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La Chiesa Cattolica e lo Stato (art. 8) attueranno alcune iniziative in col-
laborazione, in particolare, nei seguenti settori: a) beni librari di diocesi e
parrocchie soppresse; b) tutela contro i furti e le alienazioni abusive; c)
vigilanza sul mercato antiquario; d) prestiti e mostre; e) interventi a segui-
to di calamità naturali.
Sono previste iniziative in collaborazione anche nel settore della formazio-
ne e dell’aggiornamento del personale.
Ad alcuni progetti specifici, elencati nell’”allegato A”, viene assegnata
priorità da parte dell’Ufficio centrale per i beni librari.

1.3. La parte terza dell’Intesa è composta da due articoli che riguardano
l’attuazione dell’Intesa stessa.
In particolare, l’art. 9 prevede che la C.E.I. e il Ministero cureranno con-
giuntamente l’emanazione di apposite circolari per regolamentare le pro-
cedure per l’attuazione dell’Intesa, mentre l’art. 10 precisa le modalità per
l’entrata in vigore dell’Intesa stessa.

2. Primi adempimenti per dare attuazione alle disposizioni dell’Intesa

2.1. L’Intesa elenca una lunga serie di impegni, che attribuisce con preci-
sione alla Chiesa Cattolica, allo Stato e ad entrambi in collaborazione.
Poiché l’Intesa indica una serie articolata di impegni, non di semplici
auspici, il primo adempimento al quale la Chiesa Cattolica, nelle sue
diverse articolazioni territoriali, è tenuta consiste nell’identificare con pre-
cisione tali impegni, nel verificare se e fino a che punto essi sono già stati
assunti ed eventualmente nel farsi carico di quelli che non lo fossero anco-
ra, sulla base di un programma di massima da attuare gradualmente.
Se da un lato, infatti, è noto che la maggior parte degli archivi storici dio-
cesani e delle biblioteche sono già conservati e aperti alla pubblica consul-
tazione, è altrettanto vero che non tutti lo sono ancora, che i regolamenti
adottati non sono omogenei, che le condizioni generali in cui versano gli
archivi e le biblioteche ecclesiastiche sono tali da richiedere interventi
migliorativi di varia natura.
Deve essere ben chiaro che l’obiettivo a cui la Chiesa Cattolica, sulla base
dell’intesa, intende mirare è la conservazione del patrimonio archivistico e
bibliografico e l’apertura alla pubblica fruizione degli archivi di interesse
storico e delle biblioteche e la gestione di tali importantissimi servizi cultu-
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rali secondo regole comuni su tutto il territorio nazionale; tutto ciò in col-
laborazione con gli organi del Ministero per i beni e le attività culturali.
In concreto, perciò, si suggeriscono alcune iniziative di carattere program-
matorio da attuare a livello diocesano e a livello regionale.
A livello diocesano: l’organo di curia competente in materia di beni cul-
turali, unitamente alla Commissione diocesana per i beni culturali e ai
responsabili dell’archivio storico diocesano, della biblioteca diocesana e
del progetto culturale, studiano attentamente l’intesa, predispongono ini-
ziative volte alla migliore conoscenza della situazione in cui versano gli
archivi storici e le biblioteche in diocesi e definiscono programmi che
consentano la concreta e graduale attuazione delle disposizioni
dell’Intesa stessa.
Tali iniziative vengono presentate, perché ne discutano nei modi e nei
tempi opportuni, anche al Consiglio presbiterale e al Consiglio pastorale
diocesano, allo scopo di sensibilizzarli all’iniziativa e sollecitare la loro
autorevole collaborazione nel contesto del “progetto culturale”. A livello
regionale: la Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici, unita-
mente al rappresentante regionale dell’A.A.E. e dell’A.B.E.I., studia atten-
tamente l’Intesa, mette a confronto i programmi elaborati dalle diocesi e,
per quanto possibile, ne sollecita l’armonizzazione.

2.2. In particolare, in relazione agli archivi, i fondamentali adempimenti
previsti dall’Intesa sono i seguenti: per quanto riguarda le diocesi, gli isti-
tuti di vita consacrata e le società di vita apostolica 

2.2.1 l’autorità ecclesiastica competente si impegna ad assicurare la con-
servazione e a disporre l’apertura alla consultazione degli archivi di cui
all’articolo 1, comma 1 (art.2, comma 1);

2.2.2. l’autorità ecclesiastica competente si impegna, inoltre, a dotare gli
archivi storici diocesani di apposito regolamento approvato dalla medesi-
ma sulla base di unoschema-tipo che la C.E.I. predisporrà; il regolamento
disciplina tra l’altro l’orario di apertura al pubblico e i termini di consul-
tazione, previa intesa con il Ministero; l’autorità ecclesiastica competente
si impegna, infine, a dotare gli archivi storici diocesani di personale qua-
lificato, di inventari e di strumenti di corredo aggiornati (art.2, comma 2);
per quanto riguarda il livello nazionale, la C.E.I.:
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2.2.3. aggiorna lo schema-tipo di regolamento degli archivi ecclesiastici
italiani (cf. Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, n. 8, 5 novem-
bre 1997, pp. 227—237) in modo che disciplini, tra l’altro, i termini di
consultazione, previa intesa con il Ministero (art.2, comma 2);

2.2.4. destina agli archivi storici diocesani specifici finanziamenti nell’am-
bito delle risorse disponibili (art.2, comma 4) (a questo riguardo cf. l’art.l,
numero 3, lettera c) delle “Disposizioni concernenti la concessione di con-
tributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali
ecclesiastici”, pubblicate nel Notiziario della Conferenza Episcopale
Italiana, n. 5, 31 maggio 2000, pp. 153-156);

2.2.5. predispone un elenco di archivi di interesse storico e lo trasmette,
periodicamente aggiornato, al Ministero (art.3, comma 2); l’elenco viene
predisposto dalla C.E.I. in collaborazione con l’A.A.E.

2.3. Con riferimento alle biblioteche, i fondamentali adempimenti previsti
dall’Intesa in relazione agli enti ecclesiastici sono i seguenti: per quanto
riguarda la C.E.I.:

2.3.1. la C.E.I. trasmette al Ministero un elenco, periodicamente aggiorna-
to, delle biblioteche di particolare rilevanza esistenti nelle diocesi; tale
elenco è integrato con l’indicazione delle biblioteche di particolare rile-
vanza appartenenti a istituti di vita consacrata e a società di vita apostoli-
ca segnalate alla C.E.I. dai rispettivi superiori maggiori (art.6, comma 2);
la segnalazione alla C.E.I. delle biblioteche da inserire nell’elenco è a cari-
co dell’autorità ecclesiastica competente che utilizza a tale scopo una
scheda predisposta dall’A.B.E.I. e approvata dalla C.E.I. stessa;

2.3.2. la C.E.I. approva un regolamento-tipo che disciplina, tra l’altro,
l’orario di apertura al pubblico (art.6, comma 2); la bozza del regolamen-
to-tipo viene predisposta dall’A.B.E.I.;

2.3.3. la C.E.I. destina alle biblioteche di cui al comma 2 specifici finan-
ziamenti nell’ambito delle risorse disponibili (cf l’art. 1, numero 3, lettera
e) delle “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari
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della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici” pub-
blicate nel Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, n. 5, 31 mag-
gio 2000, pp. 153-156) (art.6, comma 5).

Per quanto riguarda le diocesi, gli istituti di vita consacrata e le società di
vita apostolica:

2.3.4. l’autorità ecclesiastica competente si impegna a dotare le bibliote-
che comprese nell’elenco di cui sopra: di un apposito regolamento, appro-
vato dalla medesima sulla base di un regolamento-tipo predisposto dalla
C.E.I. che disciplini, tra l’altro l’orario di apertura al pubblico; di persona-
le qualificato; di cataloghi aggiornati (art. 6, comma 2);

2.3.5. l’autorità ecclesiastica competente predispone una programmazione
triennale, aggiornata annualmente, che invia alle competenti autorità pub-
bliche (Ufficio centrale per i beni librari, le Istituzioni culturali e l’edito-
ria del Ministero per i beni e le attività culturali, via M. Mercati, 4 - 00197
Roma) (art.6, comma 4).

Per quanto riguarda gli interventi dello Stato:

2.3.6. del Gruppo permanente di lavoro costituito dall’Ufficio centrale per
i beni librari, le istituzioni culturali e l’editoria fanno parte tre rappresen-
tanti della C.E.I., due rappresentanti dell’A.B.E.I. e due rappresentanti
degli organismi di coordinamento dei superiori maggiori degli istituti di
vita consacrata e delle società di vita apostolica (C.I.S.M. e U.S.M.I.)
(art.7, comma 1).

3. Suggerimenti

Poiché ci troviamo ancora in fase di prima ricezione delle Intese 13 set-
tembre 1996 e 18 aprile 2000, riteniamo necessario che le diocesi italiane,
gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica si dotino con
urgenza dei supporti organizzativi che consentano di dare alle intese stes-
se concreta e rapida attuazione.
A questo scopo abbiamo ritenuto opportuno formulare una duplice serie di
suggerimenti.
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3.1. La prima serie di suggerimenti ha lo scopo di predisporre o consoli-
dare gli organismi a livello diocesano e regionale e di attivare le procedu-
re previste dall’Intesa 13 settembre 1996, che sono basilari anche per l’at-
tuazione delle disposizioni previste dall’Intesa 18 aprile 2000.
A questo proposito riteniamo indispensabile che nell’ambito di ciascuna
diocesi l’Ordinario diocesano provveda a:

3.1.1. istituire, nel caso in cui ancora non lo si sia fatto, attivare e qualifi-
care gli organismi quali l’Ufficio diocesano per i beni culturali e l’arte
sacra e la Commissione diocesana per i beni culturali e l’arte sacra, con
competenze estese anche agli archivi di interesse storico e alle biblioteche;

3.1.2. nominare, nel caso in cui ancora non lo si sia fatto, il delegato che
rappresenta il Vescovo nei rapporti con i Soprintendenti, con competenze
estese anche agli archivi di interesse storico e alle biblioteche;

3.1.3. prevedere occasioni di incontro e favorire la collaborazione tra dio-
cesi vicine, nell’ambito della medesima regione ecclesiastica;

3.1.4. perseguire tenacemente l’attuazione di tutte le forme di collabora-
zione tra enti ecclesiastici e Amministrazione previste dall’Intesa 13 set-
tembre 1996. In particolare: sollecitare la regolare convocazione degli
incontri di programmazione (art.2); rispettare e sollecitare il rispetto delle
procedure per le autorizzazioni (art.5); rispettare e sollecitare il rispetto
delle procedure previste in relazione ai provvedimenti amministrativi, in
special modo per quel che concerne le esigenze di culto; facilitare lo scam-
bio di informazioni tra gli enti ecclesiastici e le amministrazioni pubbliche
interessate (art.4); informare l’Osservatorio centrale per i beni culturali di
interesse religioso di proprietà ecclesiastica (art.7) circa lo stato di attua-
zione delle Intese.
A livello regionale riteniamo urgente che, là dove ciò non sia ancora avve-
nuto, la Conferenza Episcopale regionale provveda a:

3.1.5. nominare il Vescovo delegato per i beni culturali;

3.1.6. istituire la Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici con
competenze estese anche agli archivi di interesse storico e alle biblioteche;
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3.1.7. convocare la Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici
almeno due volte l’anno.

3.2. La seconda serie di suggerimenti è riferita direttamente alle materie
che sono oggetto dell’Intesa.
In particolare, per quanto riguarda gli archivi di interesse storico:

3.2.1. è indispensabile che nell’ambito di ogni diocesi venga identificato
l’”archivio storico diocesano”, cioè l’archivio di rilevante interesse che
costituisce il punto di riferimento centrale per il sistema archivistico dio-
cesano composto da tutti gli archivi storici esistenti sul territorio della dio-
cesi;

3.2.2. è indispensabile, inoltre, che venga nominato il responsabile dell’ar-
chivio storico diocesano, attribuendo tale incarico a una persona dotata di
elevata preparazione e di specifica competenza in materia; al responsabile
dell’archivio storico diocesano sia affidato anche il coordinamento degli
archivi ecclesiastici esistenti nella diocesi; il responsabile è membro di
diritto della Consulta diocesana per i beni culturali e l’arte sacra;

3.2.3. è indispensabile, infine, che si provveda all’apertura alla consulta-
zione dell’archivio storico diocesano e, là dove esistono, anche degli altri
archivi storici diocesani; l’apertura sia assicurata almeno per un determi-
nato numero di ore e in giorni stabiliti ogni settimana; l’archivio storico
diocesano sia dotato del prescritto regolamento;

3.2.4. il responsabile dell’archivio storico diocesano si iscriva all’A.A.E.
e partecipi alle sue attività;

3.2.5 a livello diocesano, regionale e nazionale l’A.A.E. costituisce orga-
no di consulenza degli enti ecclesiastici in materia di archivi ecclesiastici,
in particolare per tutto ciò che attiene ai problemi della catalogazione.

Per quanto riguarda le biblioteche:

3.2.6. nell’ambito di ogni diocesi è indispensabile individuare la “bibliote-
ca diocesana”, cioè una importante biblioteca che costituisca il punto di
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riferimento centrale per il sistema bibliotecario diocesano, composto dalle
biblioteche esistenti sul territorio della diocesi;

3.2.7. è indispensabile, inoltre, che venga nominato il responsabile della
biblioteca diocesana, incaricando persona dotata di elevata preparazione e
di specifica competenza in materia; al responsabile della biblioteca dioce-
sana sia affidato anche il compito di coordinare le biblioteche ecclesiasti-
che esistenti nella diocesi; il responsabile è membro di diritto della
Consulta diocesana per i beni culturali e l’arte sacra; 

3.2.8. è indispensabile, infine, che si provveda all’apertura della bibliote-
ca diocesana alla pubblica consultazione e che questa sia garantita almeno
per un determinato numero di ore e di giorni stabiliti ogni settimana; la
biblioteca diocesana sia provvista almeno di regolamento provvisorio;

3.2.9.il responsabile della biblioteca diocesana si iscriva all’A.B.E.I. e par-
tecipi alle sue attività;

3.2.10.a livello diocesano, regionale e nazionale l’A.B.E.I. costituisce
organo di consulenza degli enti ecclesiastici in materia di biblioteche
ecclesiastiche, in particolare per tutto ciò che attiene ai problemi della
catalogazione. La seconda Intesa sui beni culturali chiede alle diocesi ita-
liane un rinnovato impegno a favore dei beni culturali. Si tratta di un onere
non lieve ma di grande valore pastorale, tenuto conto della rilevanza del
patrimonio archivistico e bibliotecario. Le diocesi italiane sono chiamate
da una parte a mantenere fede ai loro obblighi istituzionali e dall’altra a
conservarsi all’altezza della loro tradizionale e assai qualificata presenza
nel mondo della cultura, sollecitata dal “progetto culturale” promosso
dalla C.E.I.. L’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici rimane a
disposizione per eventuali consulenze, chiarimenti e suggerimenti.
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