
CRONACA DEI LAVORI

a Catania-Yiagrande, presso il
XX Convegno di studio degli
Ecclesiastici nella nuova pasto-

Irniziativa è stata organizzata
ca e dalla Diocesi di Catania, nella
dell'Archivio Storico Diocesano. II

Mons. Luigi Bomà
quello di Viagrande, della Provincia Reeionale e del-
atania. Il Convegno ha visto I'interventA di circa un

provenienri dall'Italia, Spa-
ata, ùna mostra documenta-
onografia trinitaria nei libri
atania (Sec. XV-XIX)».

Seduta inaagurale

ta presso la prestigiosa sede della Bi_
tanla.
e altre persone, si è notata la presen-

arcivescovo di Catania, l, Aw. Garozzo
onale Catania, il Dott. Giovanni La
ultura della Provincia di Catania, la
Consiglio comunale di Catania, la

ra del Comune di Catania, il Dott.
culturali della Provincia di Catania, il

Dott. Salvatore Riciputo direttore della sezione archivi e biblioteche della io-
vrintendenza dt Catania,la Dott. Cristiana Grasso direttore dell Archivio di
Stato di catania,la Dott. Marcella Minissale dell'Archivio di stato di cata-

no Recupero".
il Convegno por-
impossibilitato a
soci e il ricono-

Ha presentate poi le linee su cui si sa
ha invitato a guardare aglt orizzonti
chivi ecclesiastici <<tabernacoli della
operativa la crescente cultura di colla
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nelle linee generali dell'lntesa del 1996 tra la CEI e il Ministero dei Beni Cul-

turali d'Itiia. Ha sottolineato infine la crescente attenzione verso i beni cul-

i"rdi " 
come a loro modo <<le biblioteche ecclesiastiche e i musei diocesani

;;;;*;. le espressioni compiure della cultura dei cristiani, mentre gli ar-

chivi ne porrorrd far capire la loro origine e il loro farsi, conservano memo-

ri" Ji ti,i"ri"ni e di càtesti, custodiscono notizie dei testimoni e le tracce

del 'transitus Domini' tra gli uominil>'
Dopo gli ndrizzideft auto Matcnma-

No, Pr&d"il. d"ll, Éortifi.i" C della Chie-

r",'frìi."ì.1a prolusione su e pastorale

ilti" iititi. Églit, to,,oli".u rale del la-

voro svolto dalla Commissione
coli, ha prodotto un enorne Patrim
parte esienziale. Per questo <<ricord

sere memoria>> è un momento essenzl

to ooi come recentemente (2 febbraio
Beài Culturali della Chiesa ha inviato a

sa nota anche attraverso la stampa' su
.tro desli

alla Chiesa del terzo millennio' Ha ter-

testimonianze.
i della stessa Biblioteca Civica, f inau-

mostra documentaria su Giubileo del

ione che è rimasta aperta fino al l1 ot-
carattere sacro. Tra
pergamena e minia-
iopia di vn Messale

Gallicano edito a venezia nel 1499, su ordine dell'arcidiocesi di Messina' Ma

l'itiziativa culturale ha avuto pure un

sto tema nei secoli passati>>. Tutti i convegnisti hanno poi ricer'rrto in omaggio

;';;;;i;Aù;d, ir l'anno z0oo Ihe in praticà costituisce il catalogo

della mostra stessa.

I laoori del Conuegno

La mattina del 22 settembre, la prima relazione è stata tenuta da MoNs.
e Presidente della
Arcbbi ecclesiastici
ere il termine "cul-

':J[?i?, ;g'.'"-,:'i
progetti culturali ecclesiali e particolarmente qu o la CEI'
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Chiedendosi cosa gli archivi ecclesiastici possono e devono offrire alla pro-
gettualità pastorale, il relatore ha affermato con forza come essi siano stru-
menti privilegiati per la rcaJizzazione della nuova evangeltzzazione, come
strumenti primari essenziali per la promozione della cultura del territorio. Es-
si infatti si configurano come luoghi della memoria storica delle realtà locali
e soprattutto delle diocesi. In essi - citando Paolo VI - si trovano <<echi e ve-
stegia del passaggio di Cristo nel mondo>>. DaJl,a vùutazione di questa "me-
moria" si può sviluppare una certa sensibilità teologica e una maggiore
comprensione del mistero della Chiesa e si possono operare le scelte pasto-
rali opportune <<per vafoizzare il terreno buono o pei dissodare quelì che
per incuria o errori, è rimasto non coltivato». Solo nella misura in cui gli ar-
chivisti ecclesiastici saranno in grado di rendere accessibile, attraverso i 

^ez-zi ritenuti più opportuni, la "memoria storica" delle diverse istituzioni alle
qu-ali sono legati, essi potranno svolgere il proprio ruolo nell'opera di evan-
gelizzazione della Chiesa. Il relatore infine
una piena vùoizzazione degli archivi eccl
vizio della ricostruzione e custodia della m
dono possibile.

La seconda relazione è stata presentata da MoNs. srrvaNo BtlncAtasst,
docente dell'Università di Pisa, sul ten a: Gli arcbiui ecclesiastici: le attuali tra-
sformazioni tecniclte ed antropologicbe e la pastorale del faturo. Aprendo il di-

ni in atto, tecniche e anropologiche, ha
cultura rurale-agricola e di quella indu-

ccolpo nelle grandi religioni e nelle ideo-
ure. Nell'artuale fase di post-modemità e

di pensiero debole la rivoluzione da tecnologica si fa antropologica, con tra-
sformazione delle coordinate spazio-temporuli, con polveriziaziine dello spa-
zio, con annullamento del tempo, con modifica della sensorialità ed anche éon
rifles-qi sulla personalità di ogni uomo. Accanto ad aspetti significativi e posi-
tivi di questa rivoluzione antropologica, si notano prr.. segni negativi trà cui
r] progressivo annullamento della memoria sociale, la perdità defl'identità in-
dividuale collettiva, la caduta di certezze. In questo còntesto il modo di tra-
smettere la cultura viene in maniera repentina e totalmente rivoluzionato
dall'attuale tecnologia in continua espansione. Gli effetti di ciò investono an-
che il mondo dell'archivistica e il ruolo dell'archivista stesso. Il relatore ha poi
esposto alcune esemplificazioni per sottolineare come gli archivi nell'attùe
contesto renderanno un ottimo servizio alla memoria,- al prog.erro ed alla
chiesa. Ma ciò esigerà una profonda trasformazione della me,is delf'archivi-
sta che, tra l'altro, dovrà diventare ben presto padrone delle nuove tecnolo-
gie e rinnovare profondamente il proprio ruolo da geloso conservatore delle
carte ad animatore e,promotore di cultura legando là memoria del passato al
presente e proiettandola verso il futuro.

- Il dibattito seguito alle relazioni ha toccato varie questioni: c. cannelli
(sul rapporto fede-cultura-archivi), G. Schirò (sulle difficàltà specialmente lin-
guistiche e paleografiche degli attuali utenti degli archivi ecclesiastici), A. Lon-
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"memoria"),

Nel pomeriggio del 22 settembre Motts. FnaNcEsco MILITo, dell'Istitu-
to Teologìco Calatro di Catanzaro, e Suon Gnazrn LoeARCo, delle Figlie di
Maria Ausiliatrice e docente della Pontificia Università Salesiana di Roma,

lineato l'attude situazione nella formazione dei./lle religiosi,/e per la consape-

volezzadei beni archivistici e culturali della Chiesa, con alcuni effetti culturali
immediati e lungimiranti Di-seguito ha af-

frontato la queùone dell della necessità di
distinzione à.[, figr." d e, provinciale, lo-
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cale) e dei problemi connessi (ra cui segreteria-archivio, economato-archivio,
e incompiutezza a volte dell'ordinamento; la documentazione disponsabile).
Ha successivamente trattato dell'autocoscienza di inculturazione e comunica-
zione in rete, e si è soffermata sulla opportunità almeno, se non s rll2 neces-
sità, di elaborare una politica culturale, definita insieme dai vari ordini e
congregazioni religiose, maschili e femminili.

Doru Lruo SpAnAlAr.rr, direttore dell'Archivio storico diocesano di rren-
astrosa situazi egli
per il suo ord ,i a
e nella dioces de-

Trento negli anni 19s7-88. un ulteriore contributo è stato il riconosciumen-
to del loro valore storico da parte della Provin cia in atinzione delle intese
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con la Diocesi del 1991. Un ultimo modo (in ordine di tempo) è costituito
dai corsi di archivistica ecclesiastica organizzati ormai da sei anni per la for-
mazione di archivisti della cui competenza possono awalersi i vari enti eccle-

siastici.
DoN LucmNo TEMpESTTNI, direttore dell'Archivio storico Diocesano di

Pistoia, ha illustrato l'esperienza della sua diocesi. Dopo aver ricordato bre-

u.-"ni. come si sia forÀato il suo consistente patrimonio artistico e cultura-

le nel cammino storico della diocesi, ha sottolineato le funzioni esplicate
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presentato un parroco immaginario alla scoperta del valore spirituale e pa-
storale dei beni ecclesiastici e degli archivi presenti nella diocesi e nelle par-
rocchie.

DoN LUIcI MIcuur DE PALMA, direttore dell'Archivio Storico Dioce-
sano di Molfetta, ha introdotto il suo intervento ricordando il graduale svi-
luppo in questi ultimi trent'anni della sensibilità e dell'attenzione di questa
Chiesa locale nei riguardi dei beni culturali in genere e dei beni archivistici
in particolare. In questo contesto si situa l'esperienza di Molfetta si è com-
piuta su piani differenti e talvolta comunicanti: istituzionale, pastorale e di
servizio. Sul piano istituzionale, daÌ restauro e dalla migliore sistemazione lo-
gistica dell'archivio (1967-68 e 1974) alla creazione della figura dell'Archivi-
sta generale (1984), alla promulgazione di norme, alfa creazione d'ell'archivio
diocesano di Ruvo e di quello di Molfetta, e, infine, all'istituzione dell'archi-
vio storico diocesano, con permanenza distinta in esso dei fondi archivistici
delle diocesi di Giovinazzo e Terlizzi,legate prima del 1986 aeque princi-
paliter a Molfetta. La configurazione giuridica ha favorito senz'altro - sotto
l'aspetto dell'inventariazione e quello economico - lo sviluppo di questi ar-
chivi. Sul piano pastorale, si hanno chiare enunciazioni in documenti ufficia-
li, che però sarebbero cadute nel vuoto se ad esse non avesse corrisposto un
impegno teso a qualificare sul terriotrio e nell'ambiente culturale circostante

nelle sue varie espressioni, con percorsi divisi a periodi e tematiche. Le realn-
zazioni hanno infine aperto nuovi spazi culturali, e tra di esse si possono ricor-
dare: i 20 volumi della collana di studi (o "Quaderni") editi dell'Ar-
chivio Diocesano di Molfetta, tra i quali meritano una speciale menzione
1'Opera omnia del vescovo Antonio Bello (t t9»); gli articoli informativi sul-
l'Archivio nel bollettino diocesano; la produzione di nuovi strumenti di ricer-
ca; la promozione e la compartecipazione a convegni, incontri di studio e simili.

Infine, il on. Malto FaNTI, sovrintendente dell'Archivio Generale Arci-
vescovile e archivista della Fabbrica di S. Petronio di Bologna, ha sottolinea-
to che in questa diocesi il rapporto fra documentazione archivistica e pastorale
è. passato in primo luogo attraverso la ricerca finalizzata alla conoscen za sto-
nca nelle sue articolazioni parrocchiali, degli ordi-
ni r laicali e di tutte quelle esperienze e attività in
cui credenti, nel corso dei secoli. Ha ricordato co-
sì alcuni esempi: parte delle parrocchie degli "addob-
bi" per la solenn ; la storia dèlle parrocchiè promossa
dal Gruppo Stud on sede a Porretia Terme. Ancor più
esemplare è il caso di S. Biagio di Cento con il riordinamento dell'archivio,
la pubblicazioni seguenti, anche con convegni storici
e sono da ricordare l'avanzata preparazione del Co-
di iesa bolognese, i periodici incontri dal 1968 su <<Sto-
ria locale e storia della comunità cristiano>, la concentrazione nell'Archivio



22 Cronaca dei lauori

Arcivescovile di 47 archivi di pamocchie di città (sec. XVI-)C() non più esi-

cristiani che Ii ha originati.

ra"? Per una risposta ha indicato sinteticamente il percorso dell'evoluzione in
ciò dell'ambito ècclesiastico, con riferimento ad alcuni recenti documenti: tra
cui la costituzione Gaudium et Spes (1965), gh Orientamenti delfa Conferen-

l9%) e la circolare d ione Poer
hiesa (1997). Ha poi dato dal-
tica Ecclesiastica;d culturali.

Nell'esaminare sul-

I'appartenenza .19
stesso Archivio Prl-
vilegiata di dialogo fra gli storici di varie espressioni
coniesto si comprende I'importanza del ruolo della
cia nella ricostruzione dell'identità storica di città,

promosso dal card. Gi 1942 e della rcalvzazione dei tre
volumi ddla Guida deg d'ltalia. Tra gli ultimi punti di ri-
flessione il relatore si è ertà di informazione e ricerca, sul-

l'impegno a rimuovere ostacoli e resistenze residue e sulla disponibilità degli

archivi alla cultura come testimonianza di civiltà e di coscienza storica.

una relazione, a tre voci, r//ta'
a fu internet. P. EueNurrs del-
e dei Carmelitani, ha affr nda-
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ricerca storica sui fondi archivistici; l'automazione del processo di gestione
(GED, EDI, ecc.) della documentazione corrente all'interno degli uffici con
conseguenti archivi informatizzati e informatici, con relativi problemi di or-
dine giuridico-normativo. Assai scarsa risulta invece finora l'applicazione
informatica al restauro del materiale archivistico, anche per i suoi alti costi.
Successivamente il relatore ha esaminato alcuni problemi specifici dell'appli-
cazione informatica agli archivi (le confusioni terminologiche, la lingua docu-
mentaria degli archivi e gli "standards" necessari all'informatica, le difficoltà
e le possibilità del personale operante, I'evoluzione continua degli strumenti
informatici). Per un proficuo dialogo, fattiva collaborazione e continua inte-
razione tra archivista e informatico ha infine indicato tutta una serie di aspet-
ti concreti.

Il Pnor. LucnNo Osnnl dell'Università della Tuscia, ha descritto la strut-
tura delle Facoltà di conservazione dei beni culturali eL'organizzazione data
in Viterbo all'indirizzo archivistico-biblioteconomico, con relative novità che
si stanno introducendo. Si è poi soffermato sulle tesi che in detta Università
riguardo gli archivi ecclesiastici (= I l0% delle tesi sostenute o in corso) e il
lavoro di ordinamento e inventariazione di archivi diocesani e pamocchiali rea-
lizzato con alcuni programmi di software (CDS/ISIS, Arianna, Sesamo, e va-

offerto tutta una serie di considerazioni su alcune problematiche dell'infor-
matizzazioie degli archivi ecclesiastici, sulla questione degli standars descrit-
tivi soddisfacenti, su possibili obiettivi per un adeguato modello descrittivo
con carattere il più possibile generale che permetta di progettare e reakzzare
un sistema integrato per la gestione e la comunicazione di descrizioni di di-

uniforme di riferimento) nel pieno rispetto delle peculiarità di ogni situazio-
ne e nell'apertura verso altri sistemi, ha offerto una rapida sintesi dei princi-
pi (DBMS, muÌtipiattaforma, apertura verso Internet, modularità e flessibilità)
a cui il Servizio Informatico della CEI intende attenersi se dovesse svilupparsi
la sua collaborazione con gli archivi ecclesiastici.

Nel dibattito seguito a tutte le relazioni presentate nel corso della matti-
nata, sono intervenuti ampiamente: dr. Fr. Cavazzana Romanelli (informazio-
ne sul lavoro svolto per gli archivi ecclesiastici nel Veneto, affrontare con
serenità le questioni dell'applicazione informatica agli archivi e dare il prima-
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to alla co$ettezza scientifica dei dati), A. Longhitano (sul diritto alla ricerca

riservati e privati).

Storico della città di Catania.

tanza con il Convegno (e copia omaggio è stata data ai presenti e sarà invia-

ta a tutti i soci dell'Associazione), sia su supporto informatico. Agli intervenuti
è stata offerta la possibilità di vedere documenti particolarmente pregiati tra
i più antichi, come pure alcune pergamene scritte in arabo'

lt sessione conclusioa

La sessione conclusiva del Convegno si è aperta la mattina di venerdì 24

settembre, con una tavola rotonda, coordinata da MONS. GreNCeXrO SeUrr,

direttore dell'Ufficio dei beni culturali della CEI, su Comunità ctistiana, cul-

tura, beni culturali e attiuità pastorale: arcbioi, bibliotecbe, musei,Nel presen-

tare gli intewenti, Mons. Santi ha brevemente indicato le competenze pet
.o.rrù..rr. e i collegamenti dell'Ufficio nazionale dei beni culturali ecclesia-
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stici negli ambiti artistici e storici, architettonici, archivistici, bibliografici e

archeologici. Ha poi illustrato le attività svolte dal suo Ufficio (sostegno e con-
,sulenza, elaborazione di direttive, organizzazione di corsi di formazione, e

amministrazione dei fondi 8 per 1000 che l'assemblea generale CEI1996-97-
98-99 ha destinato a favore dei beni culturali). Infine ha sottolineato con pia-
cere come la tavola rotonda costituiva un momento storico importante, es-
sendo la prima volta che si incontravano insieme i rappresentanti delle tre
Associazioni: degli archivisti, dei bibliotecari e dei direttori dei musei.

Il primo ad intervenire nella tavola rotonda è stato il vescovo Motts. Ct-
RIACo ScANZILLo, presidente dell'Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Ita-
liani. Per gli archivi, bilioteche e musei che costituiscono associazioni in vista
della tutela, custodia e promozione dei beni culturali in Italia, vale I'ammo-
nimento di Giovanni Paolo II a vedere nella cultura un terreno privilegiato
nel quale la fede si incontra con l'uomo. Nel contesto della promozione del-
la cultura, I'ABEI ha condotto il censimento delle biblioteche ecclesiastiche
italiane (anni '90 e'95),ha organizzato dei corsi di formazione per l'orienra-
mento e la preparazione del personale al servizio delle biblioteche, promuo-
ve convegni annuali di studio, e sta di un catalogo
elettronico cumulativo su CD-Rom. S to dei soci sono
il periodico Abei (tre numeri l'anno) colit preista in
tre volumi (di cui il I è già stato edito). lorizzonte ecclesiologico del Vatica-
no II (il rapporto fede-cultura) e la sfida formativa costituiscono punti di ri-
ferimento nella collaborazione con le direttive pastorali della CEI e della Santa
sede nel campo della cultura.

E seguito I'intervento di DoN Cr-Ruoro Paor-occl, vice-presidente del-
Musei Ecclesiastici. Dopo aver illustrato l'origine, le fina-
attività in corso di questa Associazione, ha espresso la sua
e qualsiasi consulenza per la valorizzazione delle ricchezze

artistiche delle parrochie e orto con
altrienti. IJimportanteèu a dispo-
sizione di tutti il grande p no molti
i fondi a disposizione da parte della Chiesa e dello Stato, e quindi occorre
muoversi anche in altre direzioni, awalendosi anche dei volontari.

Infine MoNs. SRrveronr PALESE, dell'Associazione Archivistica Ecclesia-
stica, ha posto la domanda: cosa possono dare gli archivi ecclesiastici all'atti-
vità educativa di una comunità cristiana locale? Le carte di un archivio si
riferiscono a fatti religiosi, ad iniziative devote, a slanci caritativi, a imprese
culturali e artistiche, originati da singole persone o da gruppi, che hanno se-
gnato la vicenda di una comunità nel suo territorio. In questi fatti la comu-
nità cristiana ha espresso la sua fede con le modalità della propria cultura.
Pertanto questi prodotti sono dei beni che, a loro volta, oggi originano emo-
zioni, ampliano conoscenze e confermano convincimenti personali. Queste
considerazioni sono più percepibili nei fatti artistici e monumentali, o nella
lettura dei libri. In vari modi questi beni culturali riconducono al mistero di
Cristo che la comunità cristiana vive nella fede e nella carità ed è chiamata ad
annunciare ancor oggi. La icchezza antica accumulatasi nel corso dei secoli,
di cui gli archivi conservano la memoria della loro origine, della lenta evolu-

25
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zione e degli sviluppi nei successivi contesti storici, può fornire una serie di ri-
ferimenti efficaci alla sensibfità degli eredi di quel patrimonio, quando il la-
voro degli storici ne individua matrice e dinamiche proprie. Verrebbe di parlare
di una specie di communio soltctoruru che i beni culturali possono far perce-
pire, se debitamente vùoizzati nei momenti educativi della comunità cristiana.
Anche dagli archivi possono promanare elementi che facciano cqmprendere la
tradizione viva. In siffatta maniera gli archivi possono entrare nella vicenda pa-
storale. Si tratta di suscitare la cultura del documento, riqua.lificare scientifica-
mente l'indole religiosa ed ecclesiastica delle carte, far venire la nostalgia della
memoria. Sono le sfide che il 2.000 pone agli archivi ecclesiastici.

Completate le presentazioni di quanto le tre Associazioni hanno com-
piuto e stanno facendo nel rispettivo campo d'azione, sono intervenuti: L.
Tempestini, Fr. Milito, S. Burgalassi, M. Mariotti, C. Cannelli, A. Longhita-
no, L. Bonora, che hanno offerto sollecitazioni interessanti.

Terminata la tavola rotonda è stata proclamata l'elezione del nuovo Con-
siglio direttivo dell'Associ azione Archivistica Ecclesiastica, fatta in assemblea

il giorno precedente dai soci presenti al Convegno.

che bisogna accrescere e migliorare, tutti insieme, con la partecipazione di tut-
ti i consiglieri e di tutti i soci.

LAssociazione continuerà a muoversi sul percorso tracciato, con parti-
colare attenzione ad evidenziare il suo tratto internazionale, come sarà op-
portuno riproporre nel prossimo convegno con la presenza dei rappresentanti
àele altre-associazioni di archivisti ecclesiastici in Europa e nel mondo. Il

a Primaverà com-
si tratta di una
che sarà firmata

l'Intesa negli articoli che specificamente riguardano gli archivi ecclesiastici.
Dovranno pensarsi dei seminari a tale scopo, organizzati nei modi più op-
portuni e cònvenienti. Ma pure I'esperienza degli incontri regionali, coltivata
in questi ultimi anni, potrà essere ripetuta, in forma adeguata e su specifiche
tematiche.
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Gli orizzonti delineatisi in questo Convegno vanno chiariti e puntualiz-
zati ulteriormente. Il nostro operare da archivisti, infatti, qui a Catania è sta-
to riscoperto all'interno dell'attività educativa delle comunità cristiane e
all'interno della promozione culturale del territorio. La vùorizzazione della
"memoria cristiana" contribuirà alla riscoperta della tradizione religiosa; at-
traverso le fonti archivistiche, studiate con rigore storico, si potrà riconosce-
re il percorso compiuto dalle generazioni che ci hanno preceduto ed afferrare
la diversità del nostro presente, la nostra identità religiosa e culturale. Si trat-
ta di un arricchimento di umanità che consentirà di definire i modi migliori
della missione cristiana che continua. Gli archivi, dunque, contengono la "me-
moria viva" per la grande Chiesa diocesana come per la piccola comunità par-
rocchiale, utile nel loro impegno di evangelvzare gli uomini nelle condizioni
culturali e nella situazione sociale di oggi. Nuovi traguardi si pongono agli ar-
chivisti ecclesiastici e "nuovi" sono chiamati a divertare i loro archivisti.

Emxurrr Boace
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