
PRESENTAZIONE

Il Consiglio direttiuo dell'Associazione Archiuistica Ecclesiastica è lie-
to di offrire ai soci e a tutti coloro che si interessaruo degli archiui eccle-
siastici, questo uolume di "Archiua Ecclesiae", che contienl gli atti del xx

celebrato a Catania, presso la ca-
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contributo che può deriuare da essi :fri'#!:,:;: rzil"':!#::; !:i
stiane nel terzo millennio cristiano. Dopo quelli di Milano e di R.orna,
di Loreto e di Napoli cbe hanno trattutà pioblemi specifici, attinenti la
conseruazione del patrimonio docurnertaiio dei miltà , *;ti, archiui del_
le parroccbie e delle curie uescouili, dei monasteri e d.ei conuenti, d.elle
case religiose e d-elle associazio-ni laicali, in questo conuegno catanese ci
siamo proposti di guardare agli orizzonti complessiui in iui si collocano

memoria appunto gli arcbiui.
cercato e o modi e mezzi con i
oniar ze cartacee della storia delle istitu_

Siamo ormai conuinti che i be

ffirmata nel testo di reuisione del concordato del 1g febbraio 19g4 tra
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l'Intesa che è stata firmata il 2 aprt ";:::frl;l
zione contenuta negli arcbiui ecclesiastici è dentro questo patrimonio
comune delle popolazioni italiane e pertanto richiede ionrrrprnr, *oro-
h e politicbe, nonché impegni solidali e stabili.
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uegflo. Si auspica, così, prornuouere una intesa più stretta, una collabora-
zione più intelligente, una coralità di impegni; tutto questo è molto di più
della semplice uicinanza, sia pure atteftta e rispettosa. Si tratta di inuen-
tare insiene progetti educatiai di arnpio respiro e le modalità specificbe
dei singoli settori potraltno esplicitare le connessioni intrinsecbe alla ua-

rietà dei beni culturali, al fine di rnirare ad una sintesi superiore che ori-
gini poi uno stile educatiuo dei cristiani e delle comunità. Nei cattolici,
infatti, c'è ancora tanta debolezza di memoria che non ueflgolto educati
ad osare nel presente con originalità e responsabilità. O cone dice qual-
cuno: lton si sa doue andare percbé non si sa da doue si prouiene. O per
dirla con autoreuoli nuaestri: ua ricreata la sintesi tra fede e uita. Oggi più
che rnai si sente il bisogno di inuentare concertazioni quanto rnai utili, se

non addirittura necessarie per continuare a dire il messaggio cristiano.
In questa prospettiDa il conoegno di Catania, con le sue relazioni e

comunicazioni, con il particolare significato della tauola rotonda, ci ha
detto cbe le carte degli arcbiui, come tutti i beni conseruati nelle biblio-
teche e nei musei, nelle cattedrali e nelle cbiese paruocchiali, hanno mol-
te cose da dire della esperienza cristiana: esse seruono a noi operatori e

ualgono a sostenere la fatica di fare una società più umana e ad entusia-
srnare giouani e studiosi, i nostri cristiani, per quella ciuihà dell'amore,
originata dal Vangelo di Gesù.

Gli approfondimenti contenuti nelle relazioni generali euidenziano che

la problematica teologica della inculturazione dell'annuncio cristiano tro-
ua un carnpo di uerifica stoica proprio nellampio uentaglio dei beni cal-
turali. Peraltro, l'analisi rawicinata del loro significato impone la recezione
della testimoninaza cbe essi contengono, nella prospettiua delle tradizioni
religiose delle popolazioni cristiane e della tradizione della loro fede (cri-
stiana). Non ui è dubbio che a queste apertare di oiaonti e a queste nuo-
ue sensibilità culturali uanno educate le nuoue generazioni di operatori
pastorali e dei presbitei e dei religiosi in special modo. Specificaffierrte per
qudnto riguarda gli arcbiui ecclesiastici, la formazione degli arcbiuisti ua

coniugata con quella ecclesiale e pastorale, anzt, le esigenze cbe uengono
da questi nuoui orizaonti, delineati dal terzo rnillennio, inupongono cbe

l'impegno si ammoderni, sicché possa espdmersi al meglio la funzione pa-
storale degli archiui, come <<tabernacoli della memoria ecclesiale».

In tal seflso, solto eloquenti le esperienze in uarie parti d'Italia, dal
Trentino alla Puglia, dall'Emilia-Romagna alla Toscana, alla Sicilia, sia
pure con i limiti imposti dalle realtà contestuali. La tendenza è cbiara:
I'apertura degli arcbhti sta originando un mouimento significatiuo di in-
uestimenti per operazioni di douerosa conseruazione, di iniziatiue di ri-
cerca storica, e ancor più di proposte forrnatiue degli operatori chiamati
al lauoro in questo campo riuelatosi dauuero uasto. La formazione degli
arcbiuisti è la «sfida» ltuooa che impone ulteriore riflessione specifica.
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Un posto di riguardo merita la considerazione delle opportunità che

lo suiluppo dei meui informatici offre al lauoro degli arcbiuisti, anche se

non bisogna sottoualutare i riscbi e le dfficobà della loro coficreta ap'
plicazione alle carte cbe «resistoltro»» con la loro caratteristica singolarità.
Ilinforrnatica è per gli archiui, non uiceuersa; è denso di equiuoci uoler
inforruatiuare gli archiui ad ogni costo, senza le necessarie distinzioni.

La tauola rotonda, la prima nel suo geltere, ba giouato a mettere in-
sierne le tre associazioni cbe operano, in ltalia, per i beni culturali delle
Cbiese particolari: sono state prooocate a cogliere il loro ruolo a ualttag-
gio della missione delle contunità cristiane e si son fatto carico, come
sernbra, di fornire utili indicazioni agli operatori pastorali.

Concludono il uolurne le pagine dedicate alla «Vita dell'Associazio-
ne, negli anni 1999-2007, con il resoconto dell'assernblea ordinaria dei
soci del27-23 settembre 1999. Particolare risaho è dato al messaggio in-
uiato dal presidente p. Vincenzo Monacbino. Sarà utile ai soci I'arnpia
informazione sulle riunioni semes lio di Presidenza, dal-
fottobre 7999 all'ottobre 2001. È fare gesto gradito con
la pubblicazione della Guida degli Arcbiui diocesani d'Italia, tenuta a
Lecce, il 4 febbraio 7999, e la raccolta di alcuni echi di starnpa; e anche
degli interuenti alla presentazione del prirno uolume della Guida degli
Arcbiui Capitolari d'ltalia, fatta a Bari, il 23 marzo 2001.

In fascicolo allegato al uolurne è la relazione sui soci, cbe a seguito
della recente legislazione uigente in ltalia, si è ritenuto pubblicare per
uso interno dell' As sociazione.

Mi senbra doueroso concludere con le espressioni della più uiua gra-
titudine a p. Emanuele Boaga, ottirno segretario dell'Associazione e ca-

ro amico, cbe ha curato con diligenza e dedizione I'edizione degli atti del
nostro ultirno conoegfio catanese.

Ai soci e ai responsabili degli archiui ecclesiastici, noncbé ai cubori
di archiuistica, auspico che la riflessione compiuta nel conuegno e la co-
noscefiza delle esperienze in atto per la conseruazione e la ualorizzazio-
ne della carte della memoria ecclesiale, giouino a riempire di idealità e
di slanci la loro attiuità dentro la missione pastorale delle cornunità ui
stiane nei loro contesti umani.

D. ServeroRE PATESE

Presidente dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica


