
2. Giornata formativa 23 gennaio 2019

Continua  anche  nel  mese  di  gennaio  il  ricco  programma  di
formazione con la lezione sulla conoscenza dei libri liturgici che sono
nelle nostre sacrestie. 

Mercoledì 23 gennaio la giornata inizia con la preghiera delle
Lodi  inserite  nella  celebrazione  dell’Eucaristia,  presieduta
dall’Assistente don Giulio con la partecipazione di un bel gruppo di
sacristi e addetti al culto. 

La lezione è introdotta da don Giulio con un’esposizione di libri
in uso attuale e altri che occupano spazio in sacrestia e che conviene
eliminarli o archiviarli, sempre con l’autorizzazione del parroco che è
il  legale  rappresentante  della  parrocchia   e  responsabile  di  quanto
avviene nelle  chiese,  nelle  sacrestie,  nelle  canoniche e  negli  uffici
parrocchiali. 

La bibliotecaria signora Paola Tomasi presenta i vari tipi di libri
e la loro conformazione.

Interessante  sapere  che i  libri  antichi  sono quelli  dal  1455 al
1800, ma è bene conservare in archivio anche i libri vecchi fino al
1960  valutando  il  loro  contenuto,  le  caratteristiche,  le  immagini
preziose, i manoscritti.



Dopo  tale  data  i  libri  non  hanno  valore  e,  per  un  eventuale
consultazione, resta sempre una copia nella Biblioteca Diocesana. 

Raccomanda di non lasciare libri antichi a libera disposizione di
persone  che  magari  si  presentano  come  studiosi  e  poi  ritagliano
pagine o immagini da vendere. 

Attualmente la Biblioteca Diocesana Vigilianum comprende la
Biblioteca del Seminario Maggiore, quella del Seminario Minore e
quella  del  Centro  Missionario  Diocesano,  con  200.000  volumi,
conservati  in  una  temperatura  adeguata  e  con  tutti  i  sistemi  di
sicurezza. 

Se  la  parrocchia  non  ha  un  luogo  idoneo  e  sicuro  per  la
conservazione dei libri è bene consegnarli alla Biblioteca Diocesana
che ne garantisce la sicurezza per la conservazione, pur lasciando la
proprietà della parrocchia. 

Anche  la  Signora  Katia  Pizzini,  responsabile  dell’Archivio
Diocesano, ubicato pure nel Polo Vigilianum, offre il suo competente
intervento affermando che ogni parrocchia ha un archivio unico per le
informazioni specifiche di ognuna e i documenti sono unici e perciò
di valore inestimabile per la storia.

La documentazione antica va conservata in canonica abitata, in
armadi metallici, non di legno che può trasmettere tarli. 

L’archivio parrocchiale può contenere registri di nascita fino al
1923,  battesimo,  cresima,  matrimonio,  morti,  annate  della  Rivista
Diocesana  Tridentina,  documentazione  storica,  pergamene,  registri
delle  Messe  celebrate,  quaderni  degli  avvisi,  biglietti,  santini,
manoscritti,  libri  datati  fino  a  tutto  il  secolo  diciannovesimo,
bollettini  parrocchiali,  documentazione  di  interventi  di  restauro,  i
conti  della  chiesa,  una  copia  di  libretti  dei  canti  locali,  musiche
particolari della parrocchia. 

Tutti  i  beni  catalogati  non  possono  essere  spostati,
eventualmente  mettere  un  biglietto  per  dichiarare  la  provenienza
primitiva.

Per ricerche in parrocchia, il parroco o un suo incaricato, non
lasci in archivio la persona da sola ma chieda la ricerca da fare e dia



le  informazioni  richieste,  salvaguardando  la  riservatezza  delle
persone.

Se si devono fare delle ricerche storiche presso il Vigilianum è
necessario compilare un modulo con dati precisi e anche qui vengono
date solo le informazioni richieste. 

Molto gentilmente  vengono date risposte ad alcune domande
dei presenti e, dopo i dovuti ringraziamenti, la pausa pranzo conclude
la mattinata. 

Nel pomeriggio, presso l’aula magna del Vigilianum la signora
Antonella  Conte,  restauratrice  presso  il  Laboratorio  di  restauro
dell’ufficio  beni  archivistici  e  librari  e  archivio  provinciale  della
Soprintendenza per i  beni culturali,  ci  attende per una interessante
lezione  sulla  composizione  della  carte,  dei  fattori  ambientali  che
danneggiano i libri quali l’umidità, la luce e la temperatura. Anche gli
insetti,  i  topi,  gli  uccelli  possono  rovinare  i  libri  ma  pure  la
manipolazione non corretta. La visione di diverse qualità di libri e di



vari tipi di rovina sono occasioni per confrontare i volumi conservati
negli archivi parrocchiali e osservare se necessitano di maggior cura,
secondo le indicazioni ricevute.

Anche  questa  giornata,  impreziosita  dalle  lezioni  pratiche,  si
aggiunge  alla  utile  formazione  per  chi  si  occupa  di  valorizzare  il
patrimonio che ogni parrocchia possiede. 

Così si attende la prossima giornata con il desiderio di imparare
sempre  qualcosa  di  nuovo  a  servizio  della  comunità  parrocchiale,
ringraziando il Signore per queste opportunità.

Orlandi Maria Pia


