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CORSO PER ARCHIVISTI PARROCCHIALICORSO PER ARCHIVISTI PARROCCHIALI

III incontro,  7 maggio 2010III incontro,  7 maggio 2010

Presentazione di diverse tipologie Presentazione di diverse tipologie 
documentarie presenti negli archivi documentarie presenti negli archivi 

parrocchialiparrocchiali



ARCHIVIOARCHIVIO

““LL’’ insieme di scritti, di qualsiasi insieme di scritti, di qualsiasi 
forma, contenuto e supporto forma, contenuto e supporto 
materiale, ricevuti o redatti materiale, ricevuti o redatti 
dalldall’’ente nel corso della propria ente nel corso della propria 
attivitattivitàà, che per loro natura e per , che per loro natura e per 
vincolo necessario che li lega, sono vincolo necessario che li lega, sono 
destinati ad essere conservati destinati ad essere conservati 
presso di esso entepresso di esso ente””..



ARCHIVIOARCHIVIO

ordinato in base ad unordinato in base ad un

TITOLARIOTITOLARIO

sia nel suo progressivo formarsi, sia quando sia nel suo progressivo formarsi, sia quando 
si passa al riordino di un archivio storicosi passa al riordino di un archivio storico



TITOLARIOTITOLARIO
��Quadro di classificazione costituito da Quadro di classificazione costituito da 
un determinato numero di categorie, un determinato numero di categorie, 
articolate in sottopartizioni (articolate in sottopartizioni (CarucciCarucci). ). 

�� EE’’ un sistema precostituito di partizioni un sistema precostituito di partizioni 
astratte che si basano sulle funzioni astratte che si basano sulle funzioni 
delldell’’ente.ente.

�� Schema secondo cui ordinare le carte Schema secondo cui ordinare le carte 
delldell’’archivio, in rapporto alla materia archivio, in rapporto alla materia 
trattata e alla tipologia documentariatrattata e alla tipologia documentaria



La lezione La lezione èè stata impostata sulla lettura del stata impostata sulla lettura del titolariotitolario
delldell’’archivio parrocchiale di S. Agata del Carmine (Cittarchivio parrocchiale di S. Agata del Carmine (Cittàà Alta) Alta) 
intrecciato con la visione di numerose foto di pezzi intrecciato con la visione di numerose foto di pezzi 
appartenenti a categorie o classi selezionate. Per necessitappartenenti a categorie o classi selezionate. Per necessitàà
di spazio, in questa sede le foto sono ridotte a pochi tipi di spazio, in questa sede le foto sono ridotte a pochi tipi 
essenziali, dove il numero di categoria e/o classe essenziali, dove il numero di categoria e/o classe èè
anteposto al titolo della stessa, in alto a destra.anteposto al titolo della stessa, in alto a destra.

S. Agata del Carmine, cosS. Agata del Carmine, cosìì chiamata per la vicina presenza chiamata per la vicina presenza 
di un convento di Carmelitani, era divenuta parrocchia gidi un convento di Carmelitani, era divenuta parrocchia giàà
dal Medioevo. Il suo archivio conserva carte dal XVI secolo. dal Medioevo. Il suo archivio conserva carte dal XVI secolo. 
Nel 1608 venne affidata ai Teatini, ordine di chierici regolari Nel 1608 venne affidata ai Teatini, ordine di chierici regolari 
fondato a Chieti allfondato a Chieti all’’inizio del Cinquecento. Nel 1805 le inizio del Cinquecento. Nel 1805 le 
vennero aggregate le parrocchie di S. Salvatore e S. vennero aggregate le parrocchie di S. Salvatore e S. 
Lorenzo. Nel 1966 venne soppressa e aggregata alla Lorenzo. Nel 1966 venne soppressa e aggregata alla 
parrocchia della Cattedrale: anche il suo archivio, quindi, parrocchia della Cattedrale: anche il suo archivio, quindi, 
può essere considerato parte dellpuò essere considerato parte dell’’archivio della Cattedrale.archivio della Cattedrale.



TITOLARIO DELLTITOLARIO DELL’’ARCHIVIO PARROCCHIALE ARCHIVIO PARROCCHIALE DIDI S. AGATA DEL CARMINE (BERGAMO) S. AGATA DEL CARMINE (BERGAMO) 
Elaborato dalla dr.ssa Veronica Vitali (2004)Elaborato dalla dr.ssa Veronica Vitali (2004)

I.  AUTORITAI.  AUTORITA’’ ECC LESIASTICHEECC LESIASTICHE

1. Santa Sede1. Santa Sede

2. C oncili Generali2. C oncili Generali

3. C oncili Prov inciali3. C oncili Prov inciali

4. S inodi diocesani4. S inodi diocesani

5. V escov o5. V escov o

6. C uria Vescov ile6. C uria Vescov ile

7. V icariato7. V icariato

8. A ltre8. A ltre

II.  AUTORITAII.  AUTORITA’’ CIVILICIVILI

1. Istituzioni pubbliche1. Istituzioni pubbliche

2. Enti pubblici2. Enti pubblici

3. Enti priv ati3. Enti priv ati

III.  PARROCCHIAIII.  PARROCCHIA

1. Erezione1. Erezione

2. C onfini2. C onfini

3. V isite Pastorali e Apostoliche3. V isite Pastorali e Apostoliche

4. C hiese, cappelle, oratori, giuspatronati4. C hiese, cappelle, oratori, giuspatronati

5. C imitero5. C imitero

6. C ampanile6. C ampanile

7. Sacrestia7. Sacrestia

IV .  PERSONA LEIV .  PERSONA LE

1. Ecclesiastico (rettore/coadiutori)1. Ecclesiastico (rettore/coadiutori)

2. Laico (sacrestano, cerimoniere, organista )2. Laico (sacrestano, cerimoniere, organista )

V.  ANAGRAFEV.  ANAGRAFE

1. Battesimi1. Battesimi

2. C resime2. C resime

3. Matrimoni3. Matrimoni

4. Morti4. Morti

5. Stati d5. Stati d’’animeanime

6. V ariazioni6. V ariazioni

7. C omunioni7. C omunioni

VI.  LIBRI LITURGICI  E  CHRONICON

VII.  CULTOVII.  CULTO

1. C onsacrazioni e Benedizioni1. C onsacrazioni e Benedizioni

2. 2. ReliquieReliquie

3. Indulgenze3. Indulgenze

4. 4. BinazioniBinazioni e S. Messe V espertinee S. Messe V espertine

5. Predicazione e Missioni5. Predicazione e Missioni

6. F este e sagre6. F este e sagre

7. Processioni7. Processioni

8. 8. Registr i di MesseRegistr i di Messe

9. 9. Funerali e Offici funebriFunerali e Offici funebri

VIII.  PASTORA LE  SOCIA LE  E

OPERE PARROCCHIALI

1. A ssistenza e Beneficenza

2. O ratorio

3. Istituzioni scolastiche

4. C asa di Riposo

5. C inema-teatro

6. A ttiv ità sportiv e

IX.  BENEFICIO

1. Fondazione

2. Inventari, mappe e certificati censuali

3. V ariazioni

4. C onsegna e riconsegna

5. Locazione e contratti di conduzione

6. Manutenzione

7. C arte varie di amministrazione

X.  AMMINISTRA ZIONE  DEL BENEFICIO     
PARROCCHIA LE 

1. F abbriceriaFabbriceria
2. Testamenti
3. Donazioni
4. Legati
5. Inventari dei beni immobili
6. Inventari dei beni mobili
7. Bilanci prev entiv i
8. C onti consuntiv i
9. Registro di cassa
10. E lemosine
11. Proventi di stola
12. A rchiv io

XI. LEGA LE 

XII. XII.  ASSOCIAZIONI  LAICA LI
1.  C onfraternite
2. A zione Cattolica
3. Scuola della Dottrina C ristiana
4. A ssoc. B. V. del Carmine
5. A ssoc. del P io Suffragio dei Morti
6. A ssoc del Lotto
7. A ssoc. F iglie di Maria
8. A ssoc. Sant’A ndrea Avellino
9. A ssoc. alla Funzione di S. Gaetano da     

Tiene
10. A ssoc. del Crocefisso
11. Lega di Persev eranza Amici del S. 

C uore
12. Terz’O rdine
13. Scuola del Santissimo Sacramento

XIII. ISTITUTI  RELIGIOSI

XIV . XIV . PUBBLICAZIONI  A   STAMPA



I.   AUTORITAI.   AUTORITA’’
ECCLESIASTICHEECCLESIASTICHE

�� ff

Decreto del vescovo 
Dolfin, 1805



II.1   ISTITUZIONIII.1   ISTITUZIONI
PUBBLICHEPUBBLICHE

Decreto del Capitano Decreto del Capitano 
di Bergamo, 1777di Bergamo, 1777



III.3    VISITEIII.3    VISITE
PASTORALIPASTORALI

Relazione del Relazione del 
parroco per la parroco per la 
visita di Mons. visita di Mons. 
Speranza, 1857Speranza, 1857



V.1V.1
BATTESIMIBATTESIMI

Registro dei Registro dei 

Battesimi e dei Battesimi e dei 
Matrimoni, Matrimoni, 
secc.XVIsecc.XVI--XVIIXVII

(a.1634)(a.1634)



V.1   BATTESIMIV.1   BATTESIMIRegistro dei Battesimi dal 1816Registro dei Battesimi dal 1816



VIVI.1.1
LIBRI LITURGICILIBRI LITURGICI

Messale Romano,Messale Romano,
edito a Venezia nel 1823edito a Venezia nel 1823



VII.2    RELIQUIEVII.2    RELIQUIE

Breve di Gregorio XIII (1576)Breve di Gregorio XIII (1576)



VII.2   RELIQUIEVII.2   RELIQUIEAutentica di reliquie emanataAutentica di reliquie emanata

dal vescovo dal vescovo DolfinDolfin, 1778, 1778



VII.8   REGISTRI  VII.8   REGISTRI  
DIDI MESSEMESSE

Messe per legati,Messe per legati,

sec. XXsec. XX



LEGATILEGATI

Lasciti di fedeli (ad es. con testamento) Lasciti di fedeli (ad es. con testamento) 
alla parrocchia, per la celebrazioni di alla parrocchia, per la celebrazioni di 
messe in perpetuo (ad es. in occasione messe in perpetuo (ad es. in occasione 
di anniversari), o per ldi anniversari), o per l’’abbellimento abbellimento 
della chiesa, costituiti in genere da una della chiesa, costituiti in genere da una 
rendita fondiaria.rendita fondiaria.



VIII.1   ASSISTENZAVIII.1   ASSISTENZA

Fascicolo Fascicolo 

““Direzione degli Direzione degli 
OspedaliOspedali””, , 

sec. XIXsec. XIX



BENEFICIO BENEFICIO (categoria IX)(categoria IX)

Il patrimonio della parrocchia, Il patrimonio della parrocchia, 
costituito principalmente da beni costituito principalmente da beni 
fondiari, di cui il parroco viene  fondiari, di cui il parroco viene  
investito investito , a titolo di compenso per , a titolo di compenso per 
ll’’opera pastorale svolta e per curare opera pastorale svolta e per curare 
la manutenzione materiale della la manutenzione materiale della 
chiesa.chiesa.



IX.2   BENEFICIOIX.2   BENEFICIOCabreoCabreo, 1706, 1706
(inventario con disegni delle pezze di terra)(inventario con disegni delle pezze di terra)



FABBRICERIA FABBRICERIA (classe X.1)(classe X.1)

Ente che gestisce il patrimonio Ente che gestisce il patrimonio 
destinato alla manutenzione materiale destinato alla manutenzione materiale 
della chiesa parrocchiale, al suo della chiesa parrocchiale, al suo 
abbellimento e alle spese per il culto; abbellimento e alle spese per il culto; èè
formato da un consiglio di laici della formato da un consiglio di laici della 
parrocchia (fabbricieri).parrocchia (fabbricieri).



X.1  FABBRICERIAX.1  FABBRICERIA

““Affittanze dello Affittanze dello 
Stabile di Stabile di 
BoccaleoneBoccaleone e e 
GrassobbioGrassobbio””

Fascicolo affitti, Fascicolo affitti, 

sec. XIXsec. XIX



X.1  FABBRICERIAX.1  FABBRICERIA

Contratto per Contratto per 

manutenzione manutenzione 

delldell’’organo,organo,

19191919



X.4   LEGATIX.4   LEGATI
““Legato FoppaLegato Foppa”” (1763)(1763)

Processo allegato del 1681Processo allegato del 1681



X.12   ARCHIVIOX.12   ARCHIVIO

Inventario, 1835Inventario, 1835

Libri di S. SalvatoreLibri di S. Salvatore

(elenco dei registri (elenco dei registri 

provenienti dalla provenienti dalla 

parrocchia accorpata parrocchia accorpata 

nel 1805)nel 1805)



XII.3  DOTTRINA XII.3  DOTTRINA 
CRISTIANACRISTIANA

““Libro delle CongregheLibro delle Congreghe””,1628 ss.,1628 ss.

(= Registro di verbali)(= Registro di verbali)



XII.13 XII.13 
SANTISSIMO SANTISSIMO 
SACRAMENTOSACRAMENTO

Registro dei Registro dei 

verbali, sec. XVIIverbali, sec. XVII



XII.13  SANTISSIMO XII.13  SANTISSIMO 
SACRAMENTOSACRAMENTO

Registro Verbali, sec. XVIIRegistro Verbali, sec. XVII
(seduta iniziale con sottoscrizione notarile)(seduta iniziale con sottoscrizione notarile)



XII.4 XII.4 
BEATA VERGINE BEATA VERGINE 
DEL CARMINEDEL CARMINE

Libro degli Libro degli 

iscritti, 1797iscritti, 1797


