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Per ulteriori informazioni:
Archivio Storico Diocesano

tel. +39.035.278.218 / fax. +39.035.278.250
e-mail: archivio@curia.bergamo.it
www.archiviostoricodiocesibg.it
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ASDBg, Archivio parrocchiale di S. Eufemia, Libri canonici - sec. XVIII



Corso per Archivisti  Parrocchiali

PROGRAMMA

29 aprile 2011 
Profilo storico istituzionale della parrocchia 

dopo il Concilio di Trento 

Daniele Montanari 
(Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia) 

06 maggio 2011 
I libri canonici: tipologie documentarie a confronto 

Vincenzo Marchetti - Veronica Vitali 
(Archivio Storico Diocesano) 

13 maggio 2011 
Le Scuole della Dottrina Cristiana 

Don Pietro Biaggi 
(Ufficio Catechistico Diocesano) 

Chiara Brignoli 
Presentazione della tesi di laurea: “La scoperta delle lettere”

20 maggio 2011 
Gli archivi statali: fonti per la storia ecclesiastica 

Luisa Onesta Tamassia 
(Archivio di Stato di Bergamo) 

27 maggio 2011 
I canonici della Cattedrale di Bergamo

nella prima Età Moderna 

Paolo Cavalieri 
(Vincitore I edizione Borsa “Mons. A. Pesenti”) 

Il modulo a fianco dovrà essere consegnato il primo giorno
di corso, insieme a un contributo di 20 euro per le spese di
segreteria. 
Per motivi di organizzazione si prega di segnalare la propria
adesione entro l’ 11 aprile telefonando in Archivio Storico
Diocesano (tel. +39.035.278.218). 

SCHEDA DI ISCRIZIONE

CoGNoMe

NoMe

Nato a il

iNDirizzo

Cap

CittÀ                                   proViNCia

N. tel.

N. Cell.

e-Mail

titolo Di StuDio

profeSSioNe

parroCCHia

firMa

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
l’archivio Storico Diocesano, in qualità di titolare del trattamento, ga-
rantisce la massima riservatezza dei dati da lei forniti. le informazioni 
raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. Compilando
la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere materiale informa-
tivo su future e analoghe iniziative promosse dall’aSD.
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opo una prima edizione dedicata ad un ap-
proccio di carattere più generale all’archivisti-

ca ecclesiastica, il programma di questa seconda
annualità, in cinque incontri di cui l’ultimo a carattere
monografico, vuole approfondire l’analisi dell’istituzio-
ne “parrocchia”, nelle forme assunte dopo il Concilio di
Trento. 
Questa struttura dell’organizzazione ecclesiastica si ri-
specchia, in modo particolare, in alcune serie documen-
tarie che bene ne esplicano la funzione sacramentale e
pastorale. I Libri Canonici e i registri della Dottrina
Cristiana indicano, più di altri documenti, l’appartenen-
za dei fedeli a un preciso spazio religioso, quello appun-
to della parrocchia, che ha rappresentato per il suo ca-
rattere sociale, culturale, religioso un riferimento
imprescindibile per la vita della Chiesa e della società
bergamasca. Comprenderne la sua evoluzione, in rap-
porto anche alle autorità civili che si sono succedute nei
secoli (dalla Repubblica di Venezia allo Stato Italiano),
sarà l’obiettivo del quarto incontro, nel quale verranno
presentati alcuni fondi documentari conservati all’Ar-
chivio di Stato di Bergamo. 
La conclusione è riservata ad un lavoro di ricerca svolto
sul fondo dell’Archivio Capitolare e al racconto di alcu-
ne esperienze significative di valorizzazione del patrimo-
nio archivistico diocesano. 

I destinatari del corso, che si propone come uno spazio
di aggiornamento annuale, sono gli addetti agli archivi
parrocchiali, ma anche quelle persone che, a vario titolo
(per studio, lavoro o interesse personale), si occupano e
hanno familiarità con il patrimonio documentario ec-
clesiastico. 

Il corso si svolgerà dal 29 aprile al 27 maggio 2011 pres-
so l’aula Giovanni XXIII della Curia Vescovile, con le-
zioni di circa due ore (dalle h. 15,00 alle 17,00). A con-
clusione delle lezioni verrà spedito un attestato di
frequenza con le ore effettivamente partecipate. 
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