Centro Educativo
Popolare

L’archivio della Comunità dell’Isolotto
Nel quartiere dell'Isolotto, nato nel 1954 per volontà dei
sindaci Mario Fabiani e Giorgio La Pira, si è sviluppata
un'esperienza unica di integrazione sociale che coinvolse le
oltre 3.000 persone assegnatarie degli alloggi INA-Casa
provenienti da varie parti d'Italia e ebbe il suo centro animatore
nella parrocchia affidata dal cardinale Elia Dalla Costa a Enzo
Mazzi. Qui si svolse anche una grande esperienza di
rinnovamento ecclesiale, che costituì il cemento della coesione
che veniva realizzandosi tra la popolazione.
L'apertura ai concreti problemi della popolazione, la
testimonianza del Vangelo e il coinvolgimento dei laici nelle
scelte riguardanti il rinnovamento della Liturgia e della
Catechesi produssero un'esperienza di intensa crescita
comunitaria nella quale l'impegno sui temi politico sociali si
accompagnò alla ricerca sul piano religioso improntata dallo
spirito di fedeltà al Vangelo. Il “caso Isolotto” esplose nel 1968
con il conflitto con la gerarchia ecclesiastica, la repressione e
l'espulsione della Comunità dai locali della parrocchia. Il
cammino successivo è stato caratterizzato dal fortissimo
movimento di solidarietà creatosi intorno alla Comunità, dal
processo subito dal 1969 al 1971, incentrato sull'accusa di
“turbamento di funzione religiosa”, dalla prosecuzione
dell'esperienza comunitaria fino ad oggi in un contesto di
profondi legami con tante esperienze di rinnovamento condotte
a livello locale, nazionale ed internazionale, e particolarmente
con il movimento delle Comunità cristiane di base.

Questa esperienza, grazie al lavoro svolto con continuità
da Sergio Gomiti, è accuratamente documentata nell’Archivio
storico, che raccoglie documenti prodotti dagli anni ’50 in poi,
prima all’interno della parrocchia e poi con lo svolgersi
dell’attività della Comunità di base. L’Archivio raccoglie anche
i documenti relativi ad esperienze di altre realtà di base, come il
movimento di quartiere e altre Comunità cristiane italiane e
straniere. Alcune serie archivistiche sono costantemente
incrementate con i documenti prodotti con le esperienze in
corso.
L'Archivio è stato dichiarato di interesse storico
particolarmente importante dalla Soprintendenza Archivistica
per la Toscana nel maggio 2004. L’acquisizione più importante
successiva a tale riconoscimento riguarda l’Archivio di Ciro
Castaldo e della Segreteria tecnica delle Comunità di base
italiane, depositato nel 2012 per garantirne la migliore
conservazione e fruizione.
Il fondo è articolato in quattro subfondi denominati
Periodo parrocchiale, Periodo della Comunità di base,
Archivi aggregati, Fascicoli speciali.
Il Periodo parrocchiale è articolato nelle cinque serie
Editoria minore del periodo parrocchiale, Giornali e riviste,
Lettere, Documenti significativi, Documenti ciclostilati.
Il Periodo della Comunità di base è articolato nelle dieci
serie Documenti del processo, Editoria minore-Documenti
ciclostilati, Giornali e riviste, Lettere, Notiziari, Documenti
significativi, Bobine audio, Fotografie, Audiovisivi, Materiale
documentario delle Comunità Cristiane di Base.
I Fascicoli speciali riguardano argomenti o eventi
specifici di entrambi i periodi, parrocchiale e comunitario,
mentre gli Archivi aggregati sono costituiti da alcune unità
archivistiche relative alla costruzione della Chiesa di Santa
Maria delle Grazie all’Isolotto e al Movimento di Quartiere.
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Il fondo è costituito da 76 faldoni, 10 volumi, 130
bobine audio, 8 album, 7 cartelline, 1 busta, 7 fascicoli, per un
totale di 12 metri lineari circa.
Presso l’Archivio sono disponibili gli inventari dei
diversi fondi, in parte accessibili anche su Internet sul sito
www.comunitàisolotto.org (le descrizioni sono ricercabili per
argomento e per anno). E’ in corso il riversamento delle
descrizioni inventariali, incluse quelle dei fondi di più recente
acquisizione o ordinamento (vd. la serie Materiale
documentario delle comunità cristiane di base) nel data base
realizzato con il software Archimista, che verrà a breve reso
consultabile on line.

Contenuto e tipologie documentarie


SUBFONDO PERIODO PARROCCHIALE (1954-1968)

1. Editoria minore del periodo parrocchiale (1954-1968)
6 faldoni contenenti ca. 724 documenti, suddivisi in Pastorale,
Liturgia, Omiletica (o Predicazione), Percorsi di
rinnovamento ecclesiale, Percorsi catechistici, Veglie, che
attestano l'impostazione che ha caratterizzato fin dal principio
la parrocchia dell’Isolotto. Si tratta principalmente di lettere dei
sacerdoti ai parrocchiani, appunti, schede per letture
comunitarie del Vangelo, materiali utilizzati durante le
celebrazioni religiose, relazioni alla Curia, lettere varie (tra cui
una a Paolo VI) relazioni sui rapporti tra la parrocchia, la
scuola per l'insegnamento della religione, ed il Centro sociale;
didascalie, preghiere, omelie (tra queste la prima omelia di
Enzo Mazzi del Natale 1954, quattro omelie del 1959 e tutte le
omelie degli anni 1965-68); documenti riguardanti lo studio e la
lettura della Bibbia, la Liturgia, la Catechesi, schede di
catechismo dal 1963 al 1968 che hanno dato origine alla
pubblicazione Incontro a Gesù, Firenze, Libreria Editrice
Fiorentina, 1969, ciclostilati con i programmi ed i testi letti
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durante le veglie fatte in parrocchia ed in altre sedi sul
problema del razzismo e della pace nel 1964-68.
2. Giornali – Riviste (1954-1968)
2 faldoni contenenti ca. 199 articoli di quotidiani e periodici
riguardanti la Comunità o a firma della Comunità o di Enzo
Mazzi, inerenti la vita del quartiere, la consacrazione della
chiesa, gli scioperi per la costruzione della scuola in muratura e
per i licenziamenti della Galileo, le elezioni amministrative del
giugno 1966, l’alluvione del novembre 1966, e dal 1968 la
vicenda dell’Isolotto.
3. Documenti ciclostilati (1963 – 1968)
1 faldone contenente ca. 28 volantini e inserti riguardanti le
attività della Comunità.
4. Lettere (1964-1968)
1 faldone contenente ca. 229 lettere ordinate cronologicamente.
5. Documenti significativi (1953-1968)
1 faldone contenente ca. 108 documenti: si tratta di una
selezione dei documenti più rilevanti sulla costituzione della
parrocchia, i rapporti vescovo-parrocchia, vescovo-Comunità


SUBFONDO PERIODO DELLA COMUNITÀ DI
BASE (1969-2013)

1. Documenti del processo (30 dicembre 1968 - 12 luglio
1971)
1 faldone contenente 54 documenti relativi al processo per
turbamento di funzione religiosa e istigazione a delinquere,
seguito all'incriminazione di 5 sacerdoti e 14 laici, e il
movimento di solidarietà manifestatosi anche con la firma di
una lettera di corresponsabilità da parte di 1.000 cittadini.
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2. Editoria minore - Documenti ciclostilati (1968-2013, serie
aperta)
14 faldoni contenenti ca. 930 volantini e inserti riguardanti le
attività della Comunità, in continuità con i documenti raccolti
nella serie Editoria minore del periodo parrocchiale:
documentano il lavoro svolto all'interno della Comunità, gli
impegni, gli approfondimenti, le prese di posizione, gli attestati
di solidarietà, le scalette e i materiali preparatori per lo
svolgimento delle assemblee eucaristiche in piazza, preghiere
per l'eucaristia, per il battesimo, per i defunti; volantini,
manifesti, giornalini di quartiere, materiali sui temi affrontati.
La serie viene incrementata con documenti riguardanti le
attività della Comunità e con i materiali ed i testi raccolti e
proposti alle assemblee comunitarie.
3. Notiziari (1968-2007)
359 notiziari ciclostilati, rilegati in 10 volumi.
I Notiziari registrano la vita della Comunità, gli
approfondimenti, le prese di posizione, i rapporti con gruppi
italiani e esteri, affrontando i temi che sono stati individuati
nella sintesi di Sergio Gomiti: Bibbia, Comunità dell’Isolotto,
Comunità di base, Concordato, donna, ecumenismo,
educazione religiosa alternativa, eucaristia, assemblee
liturgiche, ministeri e sacramenti, movimento operaio, pace armi, politica - società, problematiche ecclesiali, solidarietà,
temi etici ed esistenziali, territorio. La pubblicazione del
Notiziario si è interrotta nel mese di marzo del 2007.
4. Giornali - Riviste (1969 – 2012 serie aperta)
18 faldoni contenenti ca. 2500 articoli di quotidiani e periodici
riguardanti la Comunità o a firma della Comunità o di Enzo
Mazzi con i vari temi, di interesse sociale, storico-politico,
religioso-ecclesiale su cui la Comunità o suoi componenti
hanno preso posizione.
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5. Lettere (1969-2013, serie aperta)
5 faldoni contenenti oltre 900 lettere ordinate cronologicamente
ricevute dalla Comunità da realtà sia italiane che estere, che
hanno seguito e partecipato vivamente agli avvenimenti
dell’Isolotto. La corrispondenza riflette i vari contatti avuti, lo
scambio di esperienze e i legami stabiliti con tante realtà
soprattutto dopo le vicende del '68-’69, quando la Comunità
venne letteralmente investita da una valanga di contatti e da una
massa enorme di scritti.
6. Documenti significativi (1968- 2007)
1 faldone contenente ca. 87 documenti: una selezione dei
documenti più significativi sulla vicenda dell’Isolotto.
7. Bobine audio (1968-2005)
130 bobine contenenti principalmente le registrazioni delle
assemblee della Comunità (245 assemblee), oltre al processo
dell’Isolotto e al commento alla Populorum Progressio fatto
nella Chiesa dell’Isolotto da Giorgio La Pira e dal professor
Barucci del 1967. I nastri sono stati integralmente trascritti; le
trascrizioni sono consultabili presso l'archivio (4 faldoni).
8. Fotografie (1968-2004)
8 album contenenti complessivamente 338 fotografie di
celebrazioni e assemblee in chiesa e in piazza, di incontri
comunitari, attività della Comunità, marce di protesta verso la
Curia e verso il centro città (1968 – 1988); 6 faldoni contenenti
negativi, diapositive e fotografie (1968 – 2004).
9. Documenti di altre Comunità e movimenti di base (19691992)
14 faldoni contenenti manoscritti, dattiloscritti, opuscoli,
ciclostilati, ritagli e articoli di giornale, estratti e materiale a
stampa relativi ad altre Comunità di base italiane e straniere, al
Movimento 7 Novembre e ai Cristiani per il socialismo. La
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serie delle Comunità italiane è organizzata in fascicoli
contraddistinti da un numero romano e ordinati
alfabeticamente, corrispondenti ai diversi gruppi presenti sul
territorio nazionale; per la serie delle Comunità straniere la
maggior parte della documentazione è in ordine cronologico.
10. Audiovisivi in VHS o su CD-Rom
La serie non è ancora ordinata e la sua consistenza è da
quantificare.


SUBFONDO FASCICOLI SPECIALI (1966-1973)

7 cartelline, 1 busta contenenti documentazione relativa sia al
periodo parrocchiale che a quello comunitario e riguardante
momenti significativi quali l’invio della lettera da parte di tre
parrocchie fiorentine (Isolotto, Vingone e Casella) al papa
Paolo VI in merito alla guerra del Vietnam, la solidarietà con le
popolazioni della valle del Belice, le raccolte di firme per le
dimissioni del cardinale Florit, per l'occupazione della
cattedrale di Parma, di solidarietà in seguito alla rimozione di
Enzo Mazzi da parroco, di corresponsabilità in seguito
all’accusa per turbamento di funzione religiosa.


SUBFONDO ARCHIVI AGGREGATI (1952-1966)

8 fascicoli contenenti documentazione sulla costruzione della
chiesa di S. Maria delle Grazie all'Isolotto: documentazione
contabile e amministrativa, progetto non approvato, progetto
approvato, corrispondenza, fotografie; 2 faldoni relativi al
Movimento di quartiere ancora da schedare e riordinare.

Altri archivi
In occasione dell’indagine condotta a livello nazionale sugli
archivi delle Comunità cristiane di base italiane, i cui risultati
sono stati pubblicati nel volume Tracce di percorsi comunitari.
Una guida agli archivi delle comunità di base italiane (Firenze
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2014) sono stati depositati nell’Archivio della Comunità
dell’Isolotto alcuni nuclei documentari appartenenti a Comunità
non più attive o non in grado di gestire e conservare i propri
archivi. Si tratta dei fondi della Comunità di Peretola di
Firenze (11 fascicoli comprendenti documenti del periodo
1966-1976), della Comunità di S. Zeno di Arezzo (5 fascicoli,
1970-1985), della Comunità di Oregina di Genova (9
fascicoli, i documenti riguardano gli anni 1969-2008).
A questi si aggiunge l’Archivio di Ciro Castaldo e della
Segreteria tecnica delle CdB, trasferito a Firenze per volontà
della Comunità del Cassano di Napoli, e di consistenza ben più
rilevante: comprende 493 unità, conservate in 61 faldoni e
alcune scatole. E’ articolato in 18 serie e raccoglie la
documentazione prodotta e conservata da Ciro Castaldo durante
lo svolgimento delle sue funzioni di responsabile della
Segreteria tecnica delle comunità di base dal 1971 fino alla sua
morte, avvenuta nel 2003.
Tutti i nuclei documentari citati sono stati ordinati e inventariati
mediante il software Archimista.

BIBLIOTECA
A corredo della documentazione archivistica un fondo librario
raccoglie le pubblicazioni delle o sulle Comunità cristiane di
base, atti di seminari e convegni: si tratta di 120 pubblicazioni
edite dal 1954 ad oggi, a cura della Comunità dell’Isolotto o
con sezioni riguardanti la Comunità.

L’archivio è conservato nella sede della Comunità
dell’Isolotto - via degli Aceri 1 50142 Firenze.
tel. 055 711362 - archivio@comunitaisolotto.org
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