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Nella precedente relazione abbiamo visto come i più antichi documenti conservati presso 
l’archivio della Congregazione del Bambin Gesù risalgano al 1668, mentre le prime attestazioni 
inerenti un luogo di conservazione di documenti e libri siano del 1680. Da queste attestazioni 
risultava come non sole esistesse un apposito armadio destinato a fungere d’archivio, ma che 
quest’ultimo avesse al suo interno un determinato ordine che permetteva il reperimento dei 
documenti necessari. 

Ripercorrendo brevemente la storia dell’archivio si sono riscontrati i gravi danni causati dalla 
soppressione della Congregazione e dal conseguente sequestro dei beni dapprima da parte delle 
truppe francesi all’epoca delle due invasioni dello Stato Pontificio (a cavallo tra XVIII e XIX 
secolo), quindi da parte del Regno d’Italia (nella seconda metà dell’800). In entrambe le occasioni, 
dopo essere riuscite a rientrare in possesso dei beni sottratti, le Oblate hanno provveduto al riordino 
della documentazione. In particolare procedettero sistemando le carte in 12 credenze; tuttavia, nella 
seconda credenza, che conteneva il materiale più consistente e frastagliato, i documenti furono 
ulteriormente suddivisi secondo uno schema alfabetico, dove ad ogni lettera corrispondeva una 
materia (C: case, capitoli, ecc.; D: Doti; E: Esercitande, Eredità, ecc.; e così via). 

Tale tipologia di ordinamento si è sostanzialmente mantenuta immutata fino agli anni ’40 del 
XX secolo (anche se con la riduzione del numero delle credenze da 12 a 3). Da questo momento in 
poi, causa l’esponenziale aumento di alunni e delle mansioni a carico delle Oblate, la corretta 
gestione della documentazione d’archivio è andata deteriorandosi, portando lentamente a un 
accumulo disordinato di carte che solo tra il 2005 e il 2006 è stato finalmente risistemato in 
opportuni scaffali e secondo un nuovo ordinamento. 

Nel corso del precedente incontro, inoltre, si era anche mostrata la consistenza documentaria 
dell’archivio, ossia 916 unità archivistiche, ripartite per secoli secondo le seguenti percentuali:  

 
 

XVII XVIII XIX XX XXI 

24 % 16 % 21 % 38 % 1 % 
 
 

Vi invito ad osservare il 16% corrispondente alla documentazione del XVIII secolo, in quanto 
ci torneremo tra poco, spiegando il perché di un numero così basso. Ovviamente, dato il carattere di 
queste giornate di studio dedicate alle origini storiche della Congregazione, si era dato particolare 
spazio alla documentazione del XVII secolo, mostrando come essa comprenda: 

 
1. scritti riguardanti Anna Moroni e Cosimo Berlinsani; 
2. relazioni inerenti l’origine e lo stato spirituale e temporale della Congregazione; 
3. le bozze, le discussioni e le approvazioni delle prime Regole; 
4. rituali e registri di vestizione e professione delle Convittrici; 
5. registri e carte inerenti le educande e comunicande ospitate; 
6. la spiritualità della Congregazione; 
7. rescritti, indulti e brevi della S. Sede; 
8. scritti inerenti l’amministrazione della Congregazione; 
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9. scritti inerenti alcune cause giuridiche; 
10. documenti riguardanti le fondazioni di: 

a. Spoleto; 
b. Città di Castello; 
c. S. Severino; 
d. Rieti. 

 
Si poneva anche in evidenza come la principale tipologia di questa sezione d’archivio fosse il 

genere epistolare. Si è arrivati infatti a censire 1438 lettere che, se ripartite tra mittenti e destinatari, 
offrono il seguente quadro: 
 
 

Mittenti 
Anna Moroni Cosimo Berlinsani Convittrici Ecclesiastici Religiose Laici Senza mittente 

0,1 % 14 % 55 % 28 % 2,97 % 0,1 % 0,1 % 
Destinatari 

Anna Moroni Cosimo Berlinsani Convittrici Ecclesiastici Religiose Laici Senza destinatario
0,1 % 71 % 22 % 5 % 1,97 % 0,1 % 0,1 % 

 
 

Dai grafici si capirà come i carteggi conservati nell’Archivio delle Oblate siano 
importantissimi, essendo documenti estremamente versatili e analizzabili a più livelli. Infatti, grazie 
alle lettere, è anzitutto possibile comprendere che tipologia di rapporti intercossero tra i vari membri 
all’interno della Congregazione e, in secondo luogo, in che modo la Congregazione si rapportava 
con le persone che, più o meno direttamente, entravano in contatto con questa nuova realtà nella 
Chiesa. Ma, soprattutto, la documentazione epistolare ci permette di affacciarci sull’anima dei loro 
autori, scoprendone i pensieri e i sentimenti più intimi. Questa documentazione non ha quindi un 
esclusivo valore storico, ma costituisce anche un’importante testimonianza di fede di chi ci ha 
preceduto. Poiché solo una piccola parte ne era stata analizzata (basti pensare che lo scorso aprile 
soltanto le lettere di P. Cosimo erano state lette e trascritte), in questi ultimi mesi si è proceduto con 
un’analisi sistematica delle lettere conservate in archivio. Finora ne sono state visionate oltre 550, 
delle quali è impossibile per il momento fornire una relazione completa. Tuttavia per cercare di far 
comprendere quale tipologia d’informazioni si possano ricavare da questi carteggi, presenterò qui 
due tra i casi più interessanti. 

Anzitutto hanno suscitato un notevole interesse le lettere di Lucrezia Altem. Come risaputo 
quest’ultima fu nominata nuova Superiora della Congregazione, dopo che Anna Moroni, ormai 
prossima alla morte, aveva rinunciato alla sua carica. Di questa donna, che viene continuamente 
lodata per la sua santità di vita, non possediamo molto, ad eccezione di una piccola biografia, in cui, 
tra le altre cose, si narra come P. Cosimo la inviò per alcuni mesi ad Albano a rimettersi da una 
malattia che l’aveva debilitata. La biografia aggiunge che anche ad Albano la Altem non cessò di 
adoperarsi per preparare le fanciulle alla Prima Comunione. La biografia, però, non ci dice né in che 
anno fu inviata in Albano, né per quanti mesi vi si fermò. Ed è qui che entrano in gioco le nostre 
lettere. In archivio, infatti, se ne conservano 29, tutte autografe di Lucrezia e inviate da Albano tra il 
marzo e il settembre del 1677. In questo modo, possiamo collocare in modo più preciso la 
permanenza di Lucrezia in Albano. Ma non solo, possiamo anche sapere come si è svolto il viaggio, 
in che condizioni era la casa, cosa mangiava, come trascorreva le giornate. Possiamo addirittura fare 
un confronto dei prezzi di alcuni prodotti tra Roma e Albano (a quanto pare quest’ultima era 
all’epoca più cara di Roma). 

Ma al di là del valore storico o cronachistico, ciò che veramente colpisce in queste lettere è 
l’involontaria testimonianza che Lucrezia dà della sua fede. A questo scopo riporto qui un 
frammento tratto da una sua lettera del 4 marzo 1677: 
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«Ci farà il favore di salutar tutte da nostra parte e ringraziarle della loro carità nel compatirci; ma gli 
facciamo sapere che non siamo mai state tanto contente, come quando ci vedemmo mancare le cose 
più necessarie. E per grazia di Gesù Cristo abbiamo passato questi giorni di carnevale molto 
miseramente, e il maggior regalo nella nostra mensa è stato la mattina un poco di broccoli, e la sera un 
poco di insalata. E questo lo diciamo perché ce ne gloriamo e non per lamentarci, perché quando 
pensavamo che il mondo stava tutto in bagordi e festini e poi vedevamo il nostro caro Bambino che ci 
regalava queste cose, tale pensiero ci dava tanta gioia, che non possiamo esprimerla. E perciò quando 
pensano che stiamo patendo, non si preoccupino, ma si rallegrino con noi» 1. 

 
Come si vede è una testimonianza semplice, eppure estremamente pregnante, visto che per un 

attimo siamo entrati nella mente e nel cuore di Lucrezia Altem. È questa la bellezza degli archivi 
storici, il fatto che in essi non si conserva semplicemente un coacervo di carte polverose e 
invecchiate dal tempo, ma qualcosa di molto più profondo. Dietro ogni pagina, infatti, a chi sa 
guardare con occhi diversi è dato di ritrovare gli uomini e le donne che ci hanno preceduto e che 
possono mostrarci il cammino intrapreso, i successi ottenuti e, perché no, anche gli sbagli 
commessi, affinché si possa in futuro evitare di ripeterli di nuovo. 

Ma veniamo ora al secondo caso che ha mostrato aspetti molto interessanti. Si tratta delle 
lettere inviate da P. Federico Orsucci, dei Chierici Regolari della Madre di Dio, al confratello P. 
Cosimo Berlinsani. Come la maggior parte di voi sicuramente saprà, l’Orsucci affiancò inizialmente 
P. Cosimo nella sua attività all’interno della Congregazione e, nel 1693, assunse la carica di 
Visitatore delle Convittrici al posto del Berlinsani, che vi aveva rinunciato a causa della sua età 
avanzata che non gli permetteva più di svolgere il suo incarico. All’Orsucci va riconosciuto il 
grande merito di essersi adoperato indefessamente per stabilire definitivamente la nuova 
Congregazione, sia dal punto di vista economico, sia da quello spirituale. 

Nel nostro archivio conserviamo 33 lettere scritte tra il 1682 e il 1685, mentre P. Federico si 
trovava a Genova, su incarico del Padre Generale della Congregazione della Madre di Dio. Da 
queste lettere si evince un profondo rapporto di amicizia che lega i due religiosi. Il linguaggio è 
colloquiale e aperto alla reciproca confidenza. Si percepisce la nostalgia che l’Orsucci ha di Roma e 
delle persone che vi ha lasciato, e per questo chiede continuamente a P. Cosimo di aggiornarlo di 
qualunque cosa succeda, soprattutto sopra le vicende riguardanti le Convittrici. Non mancano 
inoltre excursus su altre faccende come l’arresto e il processo al Molinos, iniziatore di quella 
corrente di pensiero religioso che andrà sotto il nome di Quietismo e che sarà condannata dalla 
Chiesa. Sentiamo al riguardo cosa scrisse l’Orsucci nella lettera del 29 agosto 1685: 

 
«Sento quanto Vostra Reverenza mi dice […] circa il Signor Dottor Molinos; e se sono vere certe 
scritture che ho veduto qui in Genova (venute però di costì, contenenti in sostanza gli errori della 
nuova setta de’quietisti), egli haverà molto da fare per potersene uscir libero dalla prigione del Santo 
Offizio»2. 

 
Da questi documenti emerge chiaramente come né P. Cosimo, né P. Federico aderirono a 

questa corrente, com’è stato ingiustamente insinuato da alcune persone poco informate che, sulla 
base di un’affrettata lettura di qualche frammento documentario, avevano tratto conclusioni 
completamente errate. Ciò dimostra come non sia possibile, nel settore della ricerca storica, 
analizzare pochi documenti e sulla scorta di quelli costruire ipotesi storiche date come certe, ma è 
invece importante ricercare e vagliare quanto più materiale possibile. Tuttavia, nonostante questi 
positivi ritrovamenti, dobbiamo sottolineare ancora una volta la difficoltà di questa ricerca in 
quanto, solo per far riferimento ai nostri esempi, entrambi i carteggi sono privi delle rispettive 
risposte del P. Cosimo. Mancanza che si rivela oltremodo gravosa soprattutto per ciò che riguarda il 
                                                 

1 Archivio Storico della Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù [d’ora in poi AOBG], fondo Curia 
Generalizia, Roma 11, Lettere a P. Cosimo Berlinsani, 9/6, cc. 3-4. 

2 AOBG, fondo Curia Generalizia, Roma 11, Lettere a P. Cosimo Berlinsani, 9/2, c. 50. 
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carteggio con P. Federico. Difatti, se nelle lettere indirizzate alle Convittrici il Berlinsani si rivolge 
a quest’ultime come un padre, dalle missive dell’Orsucci, si ricava come egli si rivolgesse a lui 
come ad un amico o un fratello, e quindi con un tono sicuramente diverso, mettendolo a parte non 
solo delle sue gioie, ma anche dei suoi dubbi e delle sue perplessità. Proprio per cercare di ovviare a 
questa carenza e portare quindi in superficie quanto più materiale possibile inerente la fondazione 
dell’Istituto si è proceduto, in parallelo con l’attività di analisi dei carteggi, ad alcuni sopralluoghi in 
altri archivi allo scopo di verificare l’eventuale presenza di documentazione inerente la 
Congregazione. 

Il risultato più importante è stato, per il momento, il ritrovamento presso l’Archivio di Stato di 
Roma di un’intera sezione dell’Archivio storico della Congregazione del Bambin Gesù, sequestrata 
durante la soppressione del 1875 e, purtroppo, non più restituita. La documentazione comprende 45 
unità archivistiche delle quali la maggior parte, ad eccezione delle 6 unità inerenti l’eredità degli 
Albrizzi, risalgono al XVIII secolo. Questo, dunque, verrebbe finalmente a spiegare quel numero 
così basso di documentazione risalente al ‘700 presente nel nostro Archivio (solo il 16%). Tale 
mancanza, non si deve perciò alla distruzione delle carte, ma a una mancata restituzione delle stesse 
da parte del Regno d’Italia dopo la sentenza del 1879, che annullò la soppressione dell’Istituto di 
cui fu riconosciuto il carattere laico e non religioso. 

Altra importante documentazione è stata ritrovata nell’Archivio Storico del Vicariato di Roma 
e riguarda, in particolar modo, la questione della modificazione delle regole del 1702, con tutto il 
dibattito che ne conseguì. 

Un altro archivio di cui si è cercato di avere notizie è quello della comunità di Firenze. Forse 
non tutti sanno che le Oblate, nel 1721, aprirono una casa anche in questa città e vi rimasero per 
alcuni anni. Oggi, in quella medesima casa, vi risiedono le suore di S. Francesco di Sales alle quali 
abbiamo chiesto di ricercare nel loro archivio storico eventuale materiale riguardante la 
Congregazione del Bambin Gesù. Purtroppo non abbiamo ancora ricevuto risposta, anche se a loro 
discolpa dobbiamo dire come le suore siano rimaste soltanto in 12 e siano tutte molto avanti con 
l’età. A fianco dell’attività di ricerca, nel corso del precedente convegno si erano anche evidenziati 
alcuni interventi da farsi sulla struttura e sulle carte d’archivio e che possono essere così riassunti: 

 
1. interventi sulle carte:  

a. restauro della documentazione fortemente compromessa; 
b. periodici interventi di spolveratura che permettono di abbassare dell’80% il rischio 

di danni provocati da polvere e microrganismi; 
 

2. interventi sulla struttura dell’archivio:  
a. allestimento di una postazione di studio esterna alla sala di deposito dei documenti; 
b. allestimento di un impianto di condizionamento che mantenga costante temperatura e 

umidità all’interno dei locali di deposito della documentazione.  
 

Per giungere a questi risultati si era previsto di richiedere il finanziamento che la 
Commissione per i Beni Culturali Ecclesiastici della Cei mette a disposizione degli archivi storici 
ecclesiastici. Purtroppo quest’anno è stato dato un netto giro di vite all’erogazione di fondi, al punto 
che neanche Congregazioni con archivi di notevole consistenza, come quella dei gesuiti e dei 
cappuccini, hanno ottenuto tali finanziamenti. E visto che siamo ormai alla fine della nostra 
relazione, anche stavolta non rimane che mostrare in che modo proseguirà il lavoro d’archivio, 
anche in vista del prossimo Convegno. La linea da seguire sarà rivolta soprattutto all’analisi delle 
nostre carte d’archivio (specialmente per la parte inerente al XVII secolo), cui si affiancherà una più 
vasta attività di ricerca volta a trovare ulteriore documentazione inerente la Congregazione delle 
Oblate del Bambin Gesù. In particolar modo gli archivi che saranno sicuramente oggetto di questa 
attività saranno: 
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1. l’Archivio di Stato di Roma (in quanto contenente un’intera sezione originale 
dell’Archivio Storico della Congregazione del Bambin Gesù); 

2. l’Archivio Storico del Vicariato; 
3. l’Archivio Segreto Vaticano (di cui siamo soltanto riusciti ad analizzare la serie 

riguardante le Visite Apostoliche); 
4. l’Archivio Generale dell’Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio; 
5. gli archivi delle Case aperte dalle Convittrici tra XVII e XVIII secolo, e dunque: 

a. Spoleto, 
b. Città di Castello, 
c. S. Severino, 
d. Rieti; 
e. gli Archivi di Stato e gli Archivi diocesani delle città dove furono aperte le suddette 

case. 
 

Vorrei qui sottolineare come tali ricerche si rendano assolutamente necessarie per arrivare a 
ricostruire in modo dettagliato la nascita e lo sviluppo della Congregazione. Abbiamo già visto 
come una lettura parziale e frammentaria di alcuni documenti possa portare a conclusioni 
completamente sbagliate (si veda l’accusa fatta al Berlinsani di essere un sostenitore del 
Quietismo). Per questo, ancora una volta, l’invito è quello alla pazienza e alla fiducia in chi sta 
portando avanti questi lavori di studio. Soprattutto l’invito è ad assumere un atteggiamento di 
apertura a ciò che sta pian piano affiorando da queste ricerche. L’auspicio è che nel prossimo 
Convegno si possano finalmente mostrare i risultati di questo faticoso, lento ma affascinante lavoro 
che è la ricerca della verità. 


