
Anxer»o o'ApolRro

GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI: QUALE SITUAZIONE,
QUALE AWENIRE?

nonico, quanto alle carte che il successivo canone 491 definisce
come oggetto di conservazione n m )>, e come
<< documenta valorem historicun raccomanda
la conservazione diligente e il si,

I Gli arcbiai ecclesiastici nel nuoott codice di diritto caxonico, << Atchiva Ec-
clesiae >>, aa. )O(VIII-)O(IX (198r-1986), pp. 23-)5.
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tennlo.

2 G. Berrerr,t, Gli arcbioi e le ricerche storicbe, « Archiva. Ecclesiae », * I
(fS:al, pp. if L-l2i; G. Bemrenr, Gli archiui ecclesiastici e la storiogtafia economico'

ìociale',1iAt.hir" Ecclesiae », a. II (1959), pp. 188-196'



Gli archivi ecclesiaslici: quale situazionat, quale avvenire?

italiano induce a ripensarne gl.i aspetti in prosp ettiva afr.atto di
versa.

prodotti ed ancora li producono, li hanno conservati ed ancora li
consefvano.

Un simile ampliamento di prospettive ha comportato 
- 

e non
poteva essere altrimenti 

- l'intensificarsi e il difiondersi della do-
manda di agibilità di quelle catte a fini di ricerca storica; auspican-
dosi un po' dovunque che esse possano essere consultate in sàle di
studio accoglienti e regolarmente aperte al pubblico degli studiosi;
che questi ultimi possano valersi di inventari scientificà'menre con-
cepiti e realizzati, riflettenti nella descrizione ordinamenti definitivi
e correttamente compiuti.

Domanda, questa, che viene rivolta anche all,Amministrazione
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tuttavia, si desideta ancora il completo ordinamento, la definitiva

ad recordationem documenta caPerent >>.

Ma ciò nonostante non pochi, e talvolta gravi, ostacoli sono

ancora opposti in taluni - 
s1sl1i, pochi?; è statistica tutta da

farc 
- 

àrchi"i ecclesiastici ad una compiuta, esauriente, soddisfa-

competenti operatori nello specifico campo di quella che riteniamo

porà , ragione dirsi « archivistica ecclesiastica )>, aspetto speciali-

stico dell'archivistica generale, contraddistinto da finalità e contenuti

propfi.
Data questa situazione, per le istituzioni ecclesiastiche deten-

trici di fonài archivistici si prospettano non lievi responsabilità nei
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solo gruppi particolari ma f intela comunità umana, un simile tipo
di gestione non sarebbe giustificabile altro che come fatto momen-
taneo, come conseguenza di situazioni contingenti, che ci si propone
di superare al più presto, sia pure con opportuna gradualità.

Nei confronti della cultura ogni istituto archivistico degno di
tal nome ha dei doveri molto irnpegnativi; doveri che, per gli ar-
chivi ecclesiastici, sono stati implicitamente ricordati anche dal Con-
cilio Vaticano II, quando, nel paragraf.o 57" della Costituzione
<< Gaudium et spes )>, trattando dei principi riguardanti la retta pro-
mozione della cultura, dichiara ghs 

- 
ne rileggiamo il testo italiano

pubblicato dall'« Osservatore romano )> 
- 

<( L'uomo t...1 appli
candosi allo studio delle varie discipline, quali la filosofia, la stoiia,
la matematica, le scienze naturali, e occupandosi di arte, può con-
tribuire moltissimo ad elevare l'umana famiglia a più alti concetti
del vero, del bene e del bello e ad un giudizio di universale va-
lore >>. E non è forse la documentazione archivistica una delle più
incisive testimonianze del cammino terreno della Chiesa e delle sue
istituzioni, e della loro partecipazione al farsi della vicenda storica
della comunità umana?

La consapevolezza della dignità di questo impegno postula,
d'altta parte, l'avviamento deciso alla soluzione dei numerosi e com-
plessi problemi connessi con il suo adempimento.

Avventurandoci nell'esame di alcuni aspetti di questa proble-
matica, e facendo un doveroso riferimento a quanto in proposito
è già stato detto da alri, possiamo in primo luogo sottolineare l'im-
poftanza del fatto che 

- come già ha messo in evidenza monsignor
Agostino Lauro nella rclazione poc'anzi citata 

- 
la qualificazione

come <( fonti storiche » è stata liconosciuta formalmente anche sul
piano giuridico ecclesiastico ai documenti non più necessari come
<< memorie » dello svolgimento dell'attività quotidiana, a somiglianza
di ciò che si enuncia a proposito di quella categoria di documenti
nella normativa statuale, e in quella italiana in particolare.

L'invito f.atto agli Ordinari diocesani 
- 

<( curet etiam Epi
scopus dioecesanus ut in dioecesi habeatur archivum historicum »>,

recita, infatti, il Canone 491 clel nuovo Codice di diritto cano-
nico 

- 
perché costituiscano, accanto all'archivio corrente ed a

quello segreto, un archivio denominato più propriamente << storico >>,

dà un'indicazione che a buon diritto riteniamo possa essere valida
e produttrice di conseguenze positive anche nel caso di ogni altra
componente della comunità ecclesiale. Se, infatti, il Canone 491
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indica come oggetto di consefvazione nell'archivio storico diocesano

i << documenta valorem historicum habentia »>, il successivo Canone

535, che concerne la formazione degli archivi delle chiese partico-

lari, distingue specificamente, ffa le carte che debbono esservi custo-

dite, i « [tri t...] antiquiores »>, e ne prescrive una conserv^zione

a p6te, da attuarsi u seiundum praescripta iuris particularis »>, vale

, di.. secondo le norme che in materia archivistica l'autorità eccle-

siastica locale è incaricata di emanare.

L'impottanza di questo accadimento giuridico è verameate no-

tevole, in special modò per alcune conseguenze operative alle quali

dà luogo.

Già, infatti, monsignor Lauro si chiedeva se fosse possibile, nel

caso della sezione storiia prevista anche negli archivi parrocchiali,

coevitare la conservazione in sita di quei « libri antiquiofes »,

trasferendoli negli archivi diocesani, che pet lo più possono rite-

nersi più organizzati e dotati di mezzi, o, almeno, meglio organiz-

zabli-e dotÀili di quanto non siano i piccoli archivi delle chiese

particolari. Proposta, questa, che l'esperienza derivante dalla frequen-

tazione di archivi diocesani o, almeno, la lettura di quei tanti in-

ventari oggi pubblicati degli archivi di chiese locali, ci mostra già

in più caii afplicata, concenrrati come si trovano in quegli archivi

registri parrocchiali di antica data, insieme, magari, ad altre carte

pòvenienti da archivi di confraternite e di associazioni laicali. At-
lrrando, in simili casi, un comportamento comune anche al servizio

archivistico statale, che in non poche occasioni si è mostrato incline,

o è stato obbligato da eventi archivisticamente negativi, ad assumere

in proprio, concenff".rdoli negli Istituti che ne dipendono, la cu-

stoaia di fondi documentari di Enti locali, di famiglie, di persone,

che per avventura si riconoscano esposti ai pericoli di dispersione

o di cattiva conservazione.
Ci sia lecito, però, osservare che simili procedure dovrebbero

essere adottate solo in via eccezionale per non contravvenire ad un

altro principio che riteniamo valido per ogni << bene culturale » la
cui origine è .onr.rr" con la vicenda storica di un luogo, di un'isti-

tuzione; di assicuratne, cioè, il più possibile la consetvazione là

dove esso assume un significato specifico dalla permanenza fra i
<( monumenta » di un determinato passato.

Afiermazione, questa, che riteniamo vada fatta, anche se ci

rendiamo conto delle dificoltà di vario tipo che essa comporta!
Lasciando, comunque, la soluzione di questo pur arduo Pro-
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blema a un dibattito fra responLsabili che è augurabile non sia per
essere ispirato solo da opportunità contingenti, ci sia lecito passare
a riconoscere 

- come è stato notato anche dal relatore al quale
abbiamo fatto già più volte riferimento 

- che la distinzione ope-
rata dal nuovo Codice di diritro canonico fra archivio corrente e

atchivio storico favorisce anche una salutare distinzione fra le in-
combenze del Cancelliete e quelle di un Conservatore della parte
cosiddetta « storica » della documentazione, aprendo la strada ad
una diversifrcazione nel reclutamento e nella formazione stessa del
personale addetto all'una o all'altra porzione del parimonio archi-
vistico.

Diversificazione che 
- 

1sni2m6 molto a precisare ancofa una
volta - 

non deve implicare un giudizio di valori, ma solo attuare
una specificazione di competenze sul piano operativo. Già, infatti,
abbiamo sottolineato che ogni distinzione fra << archivio corrente >>

e « archivio storico »> costituisce solo un mero espediente empirico,
petché meditazione sui principì della dottrina archivistica ed espe-
rienza di ricerca storica ci rendono perfettamente edotti del rap-
porto organico di interdipendenza t^ la caratterizzazione di un do-
cumento come <( memoria dell'attività istituzionale » e qualificazione
come <( fonte storica », e sappiamo bene che ogni documento di-
viene << fonte storica »> nel momento in cui il ripensamento di uno
stotico lo assume come oggetto del suo meditare.

Si tenga presente, poi, che al Cancelliere il Canone 482 afrda
specificatamente il compito di formare 

- 
protocollazione e archi-

viazione 
- 

nel corso del suo quotidiano lavoro burocratico la pra-
tica che, al momento della utilizzazione dell'archivio come insieme
di « fonti storiche »> sarà oggetro di interrogazione da parte dello
studioso'. << Munus [cancellaril] »> 

- dice il suo testo 
- 

<< est

3 Indicazioni per una cotretta protocoll^zione ed archiviazione delle pratiche
nelle cancellerie diocesane, negli ufici parocchiali e nelle cutie degli ordini e con-
gregazioni religiose furono date dalle relazioni presentate a quel proposito al II Con-
vegno degli archivisti ecclesiastici (Milano, 1958) da V. FpNrcorre, B. Hùrscrrrn,
A. Felrrn, A. B,tlouccr, A. PrsrNrr, G. M. Moxrano, M. Prxzurr, pubblicate in
<< Archiva Ecclesiae »>, a. II (1959), passim. F. FpnNi(x»Ez SsnneNo ha trattato il tema
dei più recenti atchivi delle Conferenze episcopali riferendo al VI Convegno degli
atchivisti ecclesiastici (Roma, 1964) con una relazione pubblicata in << Archiva Ec-
clesiae »>, a. VII (1964), pp. 87-98 (Per la lormazione degli arcbiui delle Confetenze
episcopali). Ma già agli inizi del secolo XVIII il pontefice Benedetto XIII aveva
indicato (con la Costituzione << Maxima vigilantia » del 14 luglio 1727) un « Metodo
per Ia compilazione degli inventari de1;li archivi ecclesiastici »> e prescitro la com-
pilazione di un << Catalogo delle scritture che devonsi conservare oegli archivi delle
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curare ut acta Curiae redigantur et exPediantur, atque eadem in

Curiae archivo custodiantur »>, con chiara notazione specificativa del

fatto che il legislatore ecclesiastico ne

zions, da svolgere nel momento inizial
mento; ma chi consideri il problema d '
pensando ad un futuro germinante nel presente della documenta-

,io.r., ben vede l'incombenza del Cancelliere come strettamente le-

gata, in , con quella del conseryatote della

parte st noi sostenitori della efficacia del

metodo ordinamento, ben consapevoli del

fatto che, se non si conoscono le procedure alle quali è stata con-

formata l'origine della documentazione, molto difficilmente se ne

può procurare il riordinamento?.
Il funzionario diocesano, anche se non fosse esptessamente in-

caricato della conservazione dei « documenta valofe historicum ha-

bentia >>, non dovrebbe, perciò, mancare di solida preparazione sto-

rica, e tanto meno di quella sensibilità culturale che deve essere

pregio anche di chi, operando nel presente, awerte nelle rcalizza-

zioni del suo fare la validità di testimonianza che esse assumefanno

in un più o meno lontano {uturo. Sensibilità, questa, che ci fa ar-

chivisti anche se non riteniamo di esserlo!.
La distinzione di funzioni ha, tuttavia, anche un'utilità pratica.

Non abbiamo visto, forse, come in molti casi la contempotaneità
delle due incombenze - attendere ai doveri burocratici e assistere

gli studiosi nelle loro ricetche - 
mette in serie dificoltà resPon-

sabili di archivi ecclesiastici pur animati da ottima volontà e

pienamente competenti in ambedue i campi?.

(1961), pp. )95')99.
combenze ed alla preparazione dei Cancellieri
al VI Convegno degli archivisti ecclesiastici

LESTRA e B. VlcNero, pubblicate in << Archiva

Ecdesiae », a. VII (1964), pp. 55-87.
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Ma proprio in funzione dell'istituzione ufficialmente ricono-
sciuta di un archivio storico, destinato ad accogliere frequentatori a

fini di studio, si propone direttamente o indirettamente un insieme
di problemi la cui soluzione sembra possa esser raggiunta solo me-
diante un articolato dibattito che esamini le diverse situazioni con-
crete in vista degli obiettivi da conseguire.

Problemi di locali da adibir:e a deposito delle carte e a luogo
della loro consultazione: tanto ampi i primi da poter accogliere
senza troppe difficoltà le carte che vi verranno versate sistematica-
mente dall'archivio comente, e clotati degli strumenti tecnici essen-
ziali per la salvaguardia dei documenti da incendi, umidità, aspor-
tazioni indebite; funzionale il secondo alle esigenze di una frequen-
tazione ben otganizzata.

Problemi, poi, di strutturazione del servizio, particolarmente
complessi negli archivi in cui, per l'importartza del materiale docu-
mentario conservato, si può prevedere frequente e numerosa la pre-
senza degli studiosi.

E, di consegvenza, problemi economici di non lieve entità;
tanto più gravi là dove l'archivio storico va istituito ex flot)o, seflza
precedenti esperienze che ne abbiano inserito il frnanziamento ffa
le spese previste nel bilancio.

Ptoblemi, questi ed alui ancora, che sarà pur necessario af-
frontare, magari costituendo comunità archivistiche interdiocesane o
interpanocchiali, sul tipo di quelle consorziali che la legislazione
statale prevede al fine di assicurare una più funzionale e fruibile
conservazione delle carte di archivi appartenenti a detentori in va-
rio modo e misura incapaci di far fronte con proprie forze ai loro
doveri archivistici.

Un preliminare studio delle vicende storico-ecclesiastiche, o la
stessa attuale articolazione interdiocesana, potrebbero suggerire in
tal caso accorpamenti di archivi il cui insieme documentario rifletta
una problematica storica in certa misura comune.

Questioni, tutte queste, che possono e 
- 

riteniamo 
- 

dovreb-
bero essere avviate a soluzione anche in collaborazione con gli or-
gani competenti dello Stato, in virtìr, olme che del dettato, dello
spirito dell'art. 12 del nuovo zrccordo stipulato fta la Santa Sede
e la Repubblica Italiana il 18 febbraio 1984; articolo che è stato og-
getto di un'altra relazione presentata al Convegno di quel medesimo
anno dal prof. Tommaso Mauro, e che è particolarmente interessante

27
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a questo fine nella parte dedicata a17a discussione della problema-

tica relativa all'applicazione di quelle premesse programmatiche s.

Non si può dire, però, di avere un archivio 
- 

e specialmente

un archivio storico - 
se non si hanno anche dei buoni archivisti.

È una categotia di operatori culturali, questa, che I'opinione
corrente identifica molto spesso, con supefficialità, con persone oc-

cupate in un'attività di mera custodia di un materiale documentario
in se stesso inerte; da difendere, tutt'al più, dai danni causati da

agenti naturali o da furti, o da manomissioni. Nella realtà delle

cose, infatti, in non pochi casi l'assegnazione di mansioni archivi-

sdche assume quasi un significato di giubilazione per persone che

non si saprebbe o potrebbe impiegare altrimenti.
Siamo, al contrario, ben consapevoli del fatto che ogni archivio,

in ogni sua componente, corrente o storica che sia, è una realtà di-
namica. Già la formazione di un archivio cortente non risulta dalla

soluzione empirica di contingenti problemi burocratici, ma è il tisul-
tato di un'attenta strutturazione delle procedure proprie ad ogni

ufficio finalnzata al conseguimento di una nzionale formazione ed

archiviazione delle pratiche; predisponendo, nel far ciò, quella strut-
tura del fondo archivistico la cui intelligenza in prospettiva storica

tenderà più tardi possibile la ricerca.

Quanto, poi, al contenuto documentario della sezione storica,

non è chi non veda quale impegno gli debba essere dedicato, non

solo per preservarne I'integtità, ma anche - 
dando un'accezione

dinamica al termine: conservazione - 
per renderlo cosa viva, pre-

parandolo a divenire strumento fra i principali del ripensamento

storico, mediante il riordinamento e la descrizione in inventario.
Di qui, evidentemente, l'importanza e la delicatezza della scel-

ta nonché della formazione professionale dell'archivista e, in parti-

colare, di colui che dovrà operare in un archivio ecclesiastico.

Questi problemi non si presentano certo oggi per la prima

5 Beni culturali di intercsse religioso e arcbiui ecclesiastici nell'art. 72 dell'Ac-

cordo di Villa Madama lra la Santa Sede e la Repubblica d'Itdlid, « Archiva Ec-

clesiae », aa. )O(VIII-)O(IX (198r-1986), pp. )7'72; tema, questo, che fu trattato
anche nella relazione ptesentata nella medesima citcostanza da O. BUCcl, Gli arcbioi
ecclesiastici di lronte alla legislazione slatale, dalle leggi ertersiae alle modifcazioni
del Concordato, ibidem, pp. 73-100.
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volta; e ben ricordiamo gli interventi anche notevoli avvenuti in
proposito.

- Va tenuto presente, tuttavia, che i contorni della personalità
professionale di un archivista sono stati delineati .op.àttrtto t.-
nendo presenti gli impegni degli addetti al servizio archivistico sta-
tale e l'oggetto precipuo del loro lavoro. Insistendo, quindi, in un
primo tempo sugli aspetti storici, paleografici, diplomatistici, deila
loro preparazione.

Tuttavia, negli ultimi dece,ni è venuta emergendo anche l,esi-
genza che essi non conoscano s,clo la problematica generale storica
e storico-giuridica, ma approfondiscano la conoscenza di una tema-
tica ancor più specifica e più funzionale allo svolgimento del loro
principale dovere operativo; la conoscenza, cioè, déila vicenda delle

smissione delle carte onde fossero conseguiti i fini operativi di cia-
scuno t,

studi storico-giuridici e ricerche archivistiche hanno coltivato

trappunto tra premesse storico-archivistiche e storico istituzionali da
un lato e desctizione sommaria dei fondi archivistici e delle serie
che li compongono dall'aluo ha obbligato i collaboratori a com-
piere, spesso ex rlouo) faticose ma produttive ricerche, sempre inte-
tessanti, anche nei casi di obbligata stringatezza e provvisoiietà.

Per di più, l'ampliamento del concetto di arcÉivio fino a com_
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di come documentazio-

di pubbliche, ma come

dell' culturali, morali, eco-

della connotazione di fonte storica.

L'archivistica di argomento ecclesiastico, relativamente più gio-

vane dell'altra, ha fatto suo questo metodo formativo, recependo

in toto le tematiche della prima, come mostrano i manuali pubbli-

cati fin ora e i non pochi interventi avvenuti anche in seno ai pte-

cedenti Convegni di questa Associazione.

Ma se è - 
e dificilmente potrebbe non esserlo - 

comune

sue potenziali ftuizioni'. Dando, con ciò, indicazioni che ci sem-

branò stimolanti anche in relazione al discorso che andiamo con-

ducendo.
L'archivista ecclesiastico - 

chiamiamo così il consetvatore di
archivi di origine ecclesiastica e pertinenti ad istituzioni ecclesia-

stiche - 
deve farsi esperto, oltre che sul piano paleografico e diplo-

r, pp. fi-42.
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matistico, sul piano storico istituzionale, approfondendo vicende e

E sotto questo profilo le difficoltà non sono poche né facil-
mente superabili, perché nella vicenda del funzionamento 

- e,
quindi, della produzione di cerrii tipi di documenti dal ben indivi-
duato contenuto 

- 
delle istituzioni ecclesiastiche non sono ele-

menti determinanti soltanto le norme canoniche ma anche le idee,
i metodi, le procedure praticate dai contemporanei organi del po-
tere nubblico e dai privati, nel gestire enti bancari, patrimoni agrai,
e così via.

La storia delle istituzioni ecclesiastiche, alro stato delle cono-
scenze che ne abbiamo, è complessa e fortemente articolat a; difr,-
cile, quindi, a conoscersi con la penetrazione necessaria ad un archi-
vista che ne debba dominare la documentazione prodotta, a talta
distanza di tempo.

Ma come ignorada, senza rinunciare ad essere attivi conserva-
tori delle carte e guida consapevole alla ricerca che di esse ha bi-
sogno?.

nuovo Pico della Mirandola.
È, però, lecito postulare l'esistenza di un archivista che sia do_

tato soprattutto di due qualità: che abbia in primo luogo un vivo
senso storico, da cui sia guidato all'intuizione delle caratteristiche

L'archivista 
- 

g l'216liv.ista ecclesiastico in specie _ deve
coltivare anche l'attitudine e la capacità di cercare gli ìtrumenti utili
alla conoscenza della temarica relativa alle carte 

-d'archivio 
che si

accinge a tattarc; non possedendo, com,è ovvio, tutto lo scibile,
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delle istituzioni ecclesiastiche dotate di archivi 
- e di archivi in

cui sono conservati quei (< libri antiquiores >>, « quei documenta va-
lorem historicum habentia »>, dei quali abbiamo soprattutto par-
lato 

- di avere alle proprie dipendenze un istituto archivistico
degno del passato della loro diocesi, della loro parrocchia, del loro
ordine religioso.

Né dovrebbero insorgere troppe perplessità circa l'utilità di si
mili provvedimenti, che in certa misura e da certi punti di vista
pouebbero valutarsi come suscettibili di distogliere qualche ecclesia-
stico dalla rcalizzazione,dei fini spirituali e pastorali propostigli dalla
vocazione sacerdotale. Rispondono in certo modo a queste perples-
sità le parole rivolte già nel 7957 agli intervenuti al primo Conve-
gno di questa Associazione da don Giuseppe De Luca, afiermando
che: << un sacerdote consacrato all'archivio, ma unicamente all'ar-
chivio, non è un lusso, è una necessità; al)oru \a civiltà cristiana se

ne sentirà awantaggiata »; con espressioni che incoraggiano ancora
una volta a considerare positivamente una problematica 

- 
quella

archivistica di cui ci occupiamo 
- 

come momento ed aspetto di
quell'opera di promozione umana mediante l'attività culturale, della
quale la Costituzione Conciliare << Gaudium et spes »> ha tracciato
le linee maesfte.

Ci sia lecito, concludendo, invitare i responsabili della solu-
zione di questi problemi a considerare un altro aspetto della que-
stione, che sta diventando sempre più attuale, in relazione con lo
sviluppo della problematica connessa con la partecipazione dei laici
alla vita della Chiesa.

Concepita com'è, ormai, come condivisione, sia pure su piani
diversi, essa potrebbe attuarsi, fra l'alffo, nello specifico campo ar-
chivistico mediante l'affidamento a laici della conservazione almeno
della parte storica degli archivi ecclesiastici.

E ciò non solo per chiamarli a svolgere una funzione sostitutiva
di un clero numericamente deficitario, sibbene per sottolineare, al-
meno là dove le circostanze 1o rendono possibile, un disegno di cor-
responsabilità e di compartecipazione. Non mancano, nei luoghi più
diversi, persone di cultura che pomebbero assumersi con consapevo-
Tezza di fini ed efrcacia di risultati l'impegno di occuparsi delle carte
conservate nell'archivio storico di una diocesi, di una parrocchia,
di un ente assistenziale, di un convento. Né mancano, anche se non
numerosi 

- slmsns per quanto ci è dato saperne 
-, 

esempi di
laici che hanno ricevuto un espresso mandato dal proprio vescovo
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di curare I'ordinamento, la conservazione, lo studio, dell'archivio
di qualche diocesi. Né mancano esempi di inventari a stamPa pub-

blicati a cura di laici, Preparati in pieno accordo fra Vescovi, Am-

ministrazione fuchivistica Statale e istituti universitari.
Nel proporre queste ipotesi di comportamento, non ci nascon-

diamo afr.atto le difficoltà di ogni genere che potebbero ostacolare,

o, almeno, rendere ardua la loro atttazione; ma queste dificoltà
non sono, ormai, più di ordine psicologico o giuridico, se si pensa

al venir meno delle difidenze e delle cautele che in passato hanno

indotto a farc degli archivi storici ecclesiastici dei luoghi di conser-

vazione .lifficiLnente accessibili agli studiosi; se, per di più, si con-

sidera che già larga pane è stata fatta in questa età post-conciliare

ai laici, chiamandoli al diaconato permanente, alla disttibuzione del
pane Eucaristico, alla preparuzione culturale e spirituale dei frequen-

tatori delle scuole di catechismo o di più ampia cultura cristiana;
mentre dal Sinodo riunito in questi giorni si studia la problematica
connessa con un sempre più comesponsabile ruolo di partecipazione

del laicato alla vita della comunità ecclesiale della quale esso è parte

costitutiva.
Se può esser fatta 

- 
come riteniamo che possa e debba esser

{.atta - 
una riserva a questo coinvolgimento nel caso degli archivi

correnti, la cui formazione e Ia cui conservazione costituiscono ope-

razioni strettamente collegate con lo svolgimento delle funzioni cu-

riali e dell'azione pastorale, così da considerarle momenti ed aspetti
della funzione cancelleresca, non sembra che debba essere difficile
già in linea di principio accogliere f ipotesi di un coinvolgimento
di laici nella conservazione attiva di fonti che, per di più, in quanto

testimonianza di un passato ecclesiale, sono documentazione pte-

ziosa della pattecipazione del popolo cristiano al divenire storico
della sua Chiesa. 

*

Prendendo in considerazione l'attuale situazione degli archivi

ecclesiastici, avanzando alcune ipotesi di comportamento, riteniamo

di aver mostato una grande fiducia ed una grande sperunza in un

loro avvenire di feconda collaborazione con la ricerca storica e con

la cultura storiografica. È un avvenire, questo, che va conquistato
di impegni costosi sotto molti aspetti, dall'eco-
vo, al culturale. Riteniamo, tuttavia, che non
già suficientemente in atto; principale fra esse

l'attesa crescente nei confronti di questi archivi, che certamente

è segno di stima ed è getme di fattiva applicazione'


