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IJ ARCHIVIO STORICO DEI COMBONIANI:
"O NIGRTZIA O MORTE"

LA MISSIONE FRA MEMORIA E PROFEZIA

I. INrnoouztoNp

Daniele Comboni ha espresso nel motto "O Nigrizia o morte" la
totalità della sua decisione di evangelizzarcl'Nrica Centrale. Ha però

riassunto in un'altra frase, altrettanto famosa, la sua strategia apostoli-

ca: "salvare l'Africa con l'Africa".
La finalità di questa breve comgnicazione è quella di mostrare co-

me anche I'archivio storico del suo Istituto maschile resti uno stru-

mento valido Per:
- .orr.*i.e la memoria della sua vita, dei suoi scritti e della sua

intuizione missionaria descritta nel "Piano per la rigenerazione dell'A-
fica" (15 settembre t864);

- documentare, attraverso la vita dei missionari, delle missioni e
di fatti storici, come tale Piano sia stato prowidenziale;

- mostrare nella vita delle chiese locali nate dall'apostolato com-

boniano, i frutti maturi del Piano.

Mons. Gabriel Zlubeir \Wako, successore del Comboni come ve-

scovo di Khartoum, disse: <<Se oggi nelle nostre chiese in Africa innal-

ziamo la lode a Dio è perché il Signore ha usato comboni per aprirci
le porte della salvezzan. Sono parole tratte dall'omelia che egli pro-
nunciò in San Pietro, durante l'Éucarestia di ringraziamento per la bea-

tificazione di Daniele Comboni (18 marzo 1996). Nello stesso luogo

- pregando presso la tomba di San Pietro - 132 anni prima il Com-

boni ebbe l'ispirazione del suo Piano'
Egli voleva missionari e missionarie santi_e capaci. oltre che esem-

pio disantità e zelo apostolico fu un modello di preparazione cultu-
iale. Scrittore fluente, poliglotta, con una vastissima cultura nel campo

antropologico e geograficofu scelto dal vesco o di Verona, Mons. Lui-
gi di Canòssa colne suo teologo al Concilio Vaticano I.

Quest'uomo "santo e capace" morì prematuramente a Khartoum
il tO ottobre 1881. Erala vigilia della rivoluzione mahadista. Essa si
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abbatté distruggendo le comunità cristiane nascenti e la ricca bibliote-
ca del Comboni.

Simbolicamente si volevano cancellare i due valori che egli aveva
portato: la fede e la cultura.

I-larchivio storico dei Comboniani fonda la sua restimonian za do-
cumentaria qer la Chiesa e per la cultura, proprio sulla figura del bea-
to Daniele, dei popoli che ha inconrrato e della difficile itoria che ha
vlssuto.

Si può inoltre affermare che, alternativamente, l'archivio si è ar-
ricchito awicinando nuovi popoli e si è i
re hanno distrutto testimonianze scritte e
di ogni archivio: ma è una caratteristica
nari.

II. LARcHVIo SToRICo CoME LUoGo DELLA MEMoRIA MISSIoNARIA

Espongo brevemente in tre punti prima la storia dell'ACR, poi la
sua struttura ed infine il suo ruolo o collocazione nella curia generalizia.

l. Storia dell'ACR

Mons. Daniele Comboni fu un unica-
tore. Libri, corrispondenza e scritti si luo-
ghi dove la sua atrività lo portava. Roma
presso Propaganda Fide, al Cairo e a Khartoum. Nonostante le inevi-
tabiJi perdite dovute, come già detto, a fatti storici ed alla collocazio-
ne in -luoghi così distanti, ciò che rimane costituisce il primo fondo
- ed il più importante - dell'archivio.

Oltre a scrivere il Piano (1564) il Comboni senti la necessità di
fondare una rivista missionaria per diffondere le sue idee. Così nel gen-
naio 1872 usci il primo numero degliAnnali della Associazione del Buon

Ijlstituto dal Comboni si trasformò presto
- con il valido gruppo di padri Gesuiti - in Con-
gregazione reli 85).
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È evidente che i due aspetti - missionario e religioso - hanno da

allora costituito l'oggetto della documentazione archivistica'
I superiori tt.tii.rrutono la prima strutturazione dell'archivio, af-

fidando iuccessivamente al Segretario generale il compito della segna-

tura archivistica e della conservazione.

Quando la Direzione generale si trasferì a Roma nel 1964 anche

l'archivio storico cambiò sede.

Da allora si iniziò una ristrutturazione moderna, fu scelta la de-

nominazione ufficiale di Archivio Comboni Roma (ACR) e dal 1970

venne affidata la gestione ad un archivista generale a tempo pieno.

2. Struttura dell'ACR

I-lattuale orientamento dell'ACR riflette la storia dell'Istituto nel-

la quale all'impegno per conserv
missione è corrisposto lo sforzo di
pre più idoneo. Inizialmente si seg

èo .à, vaiazioni di tipo genetico-;istematico, Con il Capitolo generale

del 1969 venne scelto .rri rroro titolario. Esso è valido per l'archivio
corrente e di deposito come per quello storico. Gli strumenti di ricer-

ca si basano fino al 1969 su inveniari e regesri, da allora su elenchi de-

sunti dal nuovo titolario.
La documentazione è conseryata in scaffali metallici suddivisi in

caselle. Queste sono numerate e contengono delle buste nelh quali so-

no colloiati i documenti. Tre numeri ptrtuno ad una rapida identifi-
cazione del documento oggetto di ricerca: casella, busta e documento.

per una breve presentàzione dell'ACR basta dire che è diviso in 5
sezioni per i documenti, ed ha alcuni settori complementari'

A - Sezione documenti:

Sezione A: Documenti della missione nell'Africa Centrale. È il fondo
più prezioso con.gli scritti del Fondatore e dei suoi suc-

cessorl, storia dellà missione e documentazione di storia

africana. Di tutta la sua attività epistolare conserviamo

l25O altri in coPia rintracciati
in ar Private' Oltre alle lettere
vi so e Per ProPa ganda Fide e

Associazioni di aiuto. Due documenti vanno citati a par-

te, per la loro importanza storica: I Postulatum pr9 J'llgris
Africae Centralis Qq.oe '1,8lO) presentato aiPa&i del Con-
cilio Vaticano I; e il Quadro iorico delle scopette africane
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(Verona 1880), un testo storico-geografico sull'Africa nel
secolo XX. Infine di grande nfevanza storica sono i do-
cumenti del periodo della mahadia (1881 - 1898).

Sezione B: Manoscritti e studi di missionari: da questo settore sono
scaturiti i volumi di Museum Combonianum, una collana
di studi antropologici e linguistici. Parte di queste opere
sono state rcahzzate in collaborazione con la Scuola supe-
riore di lingue moderne dell'università di Trieste.

Sezione C: Materiale documentario sulla vita dell'Istituto: direzione
generale, capitoli, province. Per ricorrenti periodi di insi-
curezza politica sono stati - ad tempus - aggregati all'ACR
documenti del Vicariato Ap. di Khartoum con diari e do-
cumentazione dall'Uganda.

Sezione D: Diplomi, pergamene, carte geografiche, progetti. Nelle cas-
settiere che compongono questa sezione si conservano pre-
ziose carte geografiche tracciare dai missionari nelle prime
esplorazioni, concernenti soprattutto i popoli nilotici.

Sezione E: Documentazione sull'America Latina e sulle nuove mis-
sioni dell'Istituto.

B - Settori complementari

* Archivio Centrale Fotografico: più che un settore è una struttu-
ra a sè, sebbene faccia parte dell'ACR. Raccoglie ogni tipo di materia-
le (foto - diapositive - films - casserte -videocaisette) che-illustra la vita
dell'Istituto. Ha una sezione per le persone, una per le missioni, una
terza per le chiese locali ed i popoli. Molto impegnativa l'opera di ge-
stione di questo settore.

* Missionari defunti: cartelle personali, documenti e memorie dei
missionari, compresi i missionari del Comboni prima che l'Istituto di-
ventasse Congregazione religiosa. Ricca e suggestiva raccoha della me-
moria delle persone.
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" Biblio-archivio: raccoglie le pubblicazioni ufficiali dell'Istituto,
gli scritti dei Superiori generali ed i libri rari che illustrano la storia

delle missioni e dell'Istituto.

3. Ruolo dell'ACR

a) I Beni culturali dell'Istituto

Con l'istituzione del Pontifico Consiglio per i beni culturali della

Chiesa (25 maruo 1991) anche il nostro Istituto è stato sollecitato ad

entrare in questa più ampia dimensione storica. Essa infatti tocca I'e-

vangelizzazione.
1 superiori hanno così affidato all'ACR il compito di attuare que-

sta finalità che, finora, si è concretizzata in due modi:
1. Stesura della carta/statuto de "I beni culturali dei missionari

Comboniani del Cuore di Gesù". Tale proposta è stata assunta dai su-

periori per l'approvazione e presentate ai Provinciali per un primo esa-

me.
2. Sono stati affidati all'ACR per la catalogaaorre, conservazione

e restauro i cimeli storici del beato Daniele Comboni e di missionari

insigni. vi sono anche i cimeli dei 17 comboniani uccisi in Africa ed

America Latina.

b) Complementarietà con "Studium Combonianum"

Lo ,,Studium combonianum" è il centro di studi storici dell'Isti-
tuto che, eretto t 26,09,t959 ha 1o scopo di promuovere lo studio del-

la storia dell'Istituto con speciale atten;ione al),avita, opere, scritte del

Fondatore.
Editala rivista Archiuio Comboniano che pubblica (dal 1961) in

modo sistematico i documenti riguardanti la storia dell'Istituto e della

missione.
Oltre che servirsi della documentazione dell'ACR, Studium Com-

bonianum ha un suo archivio proprio dove sono stati raccolti più di
4000 documenti.

La collaborazione porra ad un reciproco arricchimento.

285
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g) "F'6ndi Sudan" dell 'ACR e Biblioteca della curia

Per un archivio relativamente giovane e limitato negli ambiti del-
la documentazione, è evidente chJ l'interesse degli stuaiosi non può
che essere circoscritto. Noi possiamo considerarci rn centro attrezza-
no per lo. studio del Sudan, insieme con l'Università di Bergen (Nor-
vegia) e di Duhram (Inghiltema).

Per facilitare queste ricerche sono state edite le 'Fonti combonia-

III. LACR oSSERVAToRIo PRTVILEGIATo PER LA PRoFEZIA

Bisogna iedersi se I'ACR serva ai giovani in for-
mazione e a in missione, per vivere meglio la propria
identità relig Se non fosse così .ron .reÉit.rebbe 

-,na

funzione di stimolo profetico.

Come uno dei beni culturali più preziosi dell'Isrituto, invece, do-
vrebbe diventare - com'è nelle inrenziòni della chiesa - un valido mez-
zo di evangeltzzazione.

Un tentativo di lettura nuova e di esperienze già rniziate può apri-
re ad otizzonti interessanti.

Ecco alcuni punti di riflessione:

l) Arcbiuio e chiese locali in rnissione:

Alcuni missionari hanno chiesto all'ACR le norme e la metodolo-
gia per iniziare un lavoro di raccolta e catùogazione di documenti. Es-
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rilevante - protagonista è la gente del posto,

2) ACR e forrnazione di base

I formatori manifestano distacco per I'ACR. Serve loro per docu-
mentazione d'ufficio e, raramente, per ricerche scolastiche.

I giovani in formazione rischiano di essere privati di un grande va-

lore: quello di sentirsi attori coinvolti in una storia che è raccolta nel-

I'ACR. Storia della quale, lo vogliano o no, stanno scrivendo un capitolo
con la loro vita.

Come destare il loro interesse? Queste le indicazioni che emergono:

- Proponendo ricerche su inediti da elaborare nell'ambito del lo-
ro curriculum di studi.

- Indicando figure di missionari nati nella loro regione e rimasti
sconosciuti nonostante una vita eroica,

- Aiutandoli ad approfondire un settore nel quale si sentono rea-

hzzati o per il quale intendono presentare ai superiori un'opzione: ca-

techesi, inculturazione, pastorale delle città, ecc..'

)) ACR e formazione perruanente:

Diversi missionari - e fra loro non pochi superiori provinciali - ri-
conoscono il valore dell'ACR ed in certa misura collaborano. Resta

però un ampio margine di miglioramento che andrà a beneficio delle
persone, defle comunità e dell'evangelizzazione. Vi sono due categorie
di persone:

- Mission ai in azione: hanno spesso abbandonato la prassi del
diario della missione. Quelle cronache che univano date storiche, cul-
tura locale, metodolog ella cristianità.La mag.
giore necessità di rot all'altra porta,molti a

èonfrontarsi con situa nuove. E' molto diffi-
cile acquisire una conveniente conoscenza della storia di missioni così

varie sé non sfruttano corsi di aggiornamento e un ritmo personale di
rinnovamento. In questo I'ACR può aiutarli.

petienza, e, spes-

so, coraggiati ed aiu-
tati quello di lasciare

l'er sPesa la vita. Es-
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sa non appartiene solo a loro: è dell'Istituto e della Chiesa. Dev'esse-
re donata con riconoscenza e gioia.

4) Informatizzazione dell'ACR:

Come awiene in ogni otganizzazione moderna,l'informatica è sta-
ta presa in seria considerazione dai superiori. Tutti gli uffici della Cu-
ria sono inclusi in un progetto globale di informatizzazione già in via
di attuazione.

Finora è stata rcaftzzata la Banca dati degli scritti di Mons. Da-
niele Comboni secondo il programma Toolbook 3.0, dotato di ampie
funzioni multimediali.

Sarà un passo avanti molto utile all'ACR, ma non certo risolutivo
dei suoi problemi di fondo. Questi infatti sono essenzialmente legati
all'interesse che I'ACR deve riscuotere fra i missionari e nelle loro co-
munità.

I ricercatori e studiosi esterni all'Istituto sono relativamente pochi
anche se molto qualificati. Essi sono più interessari ai conrenuti che al-
le tecniche di ricerca dei documenti.

Un ultimo rilievo; sarebbe utile uno scambio di informazioni fra
archivi di Istituti missionari e con quelli di chiese locali ed enti ope-
ranti nelle zone di missione.

Il pericolo che ci incombe non è la mancanza di dati ma l'inca-
pacità a scegliere quelli che ci possono aiutare nel nostro specifico ser-
vizio missionario.

CoNcrusIoNE

<<Ecco pertanto che la cura, la conseruazione, la presentozione degna
ed adeguata di questi documenti, dai più unili ai più preziosi, diuenta
un seruizio prestato alla Verità. È, un atto di amore alla Veitò. E, come
bo detto il 18 ottobre scorso (1980) all'inaugurazione del xuouo locale di
ampliamento dell'Archiuio segreto, ,rl'arzore alla ueritò è amore all'uo-
mo ed è amore di Dio. Con tale persuasione la Cbiesa collabora con tut-
ti i ruezzi possibili alla conoscenzo, alla diffusione delk uerità, e prosegue
su questa uia» (DaJ discorso di Giovanni Paolo Il all'inaugurazione del-
la mostra per il centenario dell'apertura dell'Archivio Segreto Vatica-
no. Cfr. IjOsseruatore Romano,5 aprile 1981, pp. 1-2).

Queste parole dovrebbero essere meditate sia dai superiori degli
Istituti come dai giovani che chiedono di far parte di una famiglia re-
Iigiosa. Per i primi sarebbe uno stimolo a dare uno spazio adeguato
agli archivi nella vita delle comunità locali, in quelle provinciali ed a
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livello generale. La conoscenza della propria storia contribuisce gran-

demenie al mantenimento dell'identità propria dell 'Istituto.
Ai giovani occorre far c inizi che non entra-

no in un gruppo di amici p ra. E nemmeno che

basti loro confrontarsi col F vita.
Devono essere coscienti che entrano a fat pafte di una storia in-

tessuta dalle vite - spesso eroiche - di confratelli che hanno traman-
dato carisma e valori per consegnarli idealmente a loro,

Devono sentire rivolte soPrattutto a loro le parole del Papa:

re o da raccoflta-

r€, uro, nel quale lo

Spi (Vita Consacrata

1 10).

.-


