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tentava una inchiesta del genere. Ne è risultato un panorama assai va-
riegato sul quale ora non è il momento di soffermarsi: dico solo bre-
vemente che i beni culturali della Chiesa cosriruiscono fino all' 8O"A

m preparazone.

Abbiamo poi affrontato il tema specifico delle biblioteche eccle-
siastiche, con un documento inviato a ìutti i vescovi del mondo, e che
è stato accolto molto bene.
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Proseguendo nel nostro programma che ci eravamo proposti, due
anni fa circa, come ben sapete, abbiamo pubblicato una circolare dal
titolo <<La funzione pastorale degli archivi ecclesiasticil>. Non avrem-
mo pensato che il documento ottenesse l'enorme successo che ha ef-
fettivamente ottenuto, A titolo indicativo posso dire che in questi due
anni sono stato invitato in numerosissime nazioni del mondo per pre-
siedere dei congressi sugli archivi ecclesiastici. Cito alcune di queste
nazioni: Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Gran Bretagna, Idan-
da, Ungheria, Stati Uniti, Filippine, Malta, nel mese prossimo dovrò
essere in Austria; senza contare che lo <<International Council on Ar-
chives>> (l'organizzazione mondiale degli archivi) che ha la <<Section of
Archives of Churches and religious Denominations>> ha voluto nello
scorso giugno che partecipassi alla riunione della Direzione che si è te-
nuta a Norinberga, in Germania. In quella occasione sono stato invi-
tato pure a Bamberga, all'inaugurazione dello stupendo nuovo edificio
costruito per accogliere l'archivio di quella arcidiocesi. Parecchie Con-
ferenze Episcopali hanno fatto delle edizioni molto belle - e spesso
con lunghi commenti - del documento, senza contare che alcune Con-
ferenze Episcopali hanno curato I'edizione nella lingua della propria
nazione, dal momento che il nostro documento era stato ufficialmen-
te tradotto solo in 6 lingue.

Abbiamo poi da anni iniziato un contatto individuale con tutte le
persone che nelle singole diocesi del mondo si interessano dei tre set-
tori dei beni culturali della Chiesa: arte, archivi e biblioteche. Abbiamo
già raggiunto oltre 1.000 diocesi, ed abbiamo avuto risposte spesso ve-
ramente commoventi.Etala prima volta che queste persone nella loro
vita ricevevano da Roma una parola di apprezzamento ed incoraggia-
mento per il loro lavoro, spesso nascosto e poco conosciuto. Credo che
sia questo anche un modo di dimostrare come Roma debba presiedere
nella carità, come afferma sant'Ireneo. E stasera sono qui per dirvi, pri-
ma di ogni altra cosa, un gtazie fraterno e cordiale per iI vostro impe-
gno in questo settore, per le vostre fatiche, per i vostri sacrifici.

Per inciso voglio comunicarvi che il prossimo documento della
Pontificia Commissione, che è in fase di stampa e che sarà entro l'an-
no spedito a tutti i Vescovi del mondo, è dedicato all,a catalogazione
dei beni culturali della Chiesa. Abbiamo avuto richieste molto aurore-
voli di compiere questo servizio, dato che nel mondo il traffico illeci-
to dei beni culturali è secondo unicamente a quello della droga, E
purtroppo in questo traffico gran parte del materiale è composto da
beni culturali religiosi. Abbiamo poi in preparazione un altro docu-
mento, anche questo richiestoci da molti, sui Musei Diocesani. E se-
guiranno ancora altri sull'arte a servizio della catechesi, ecc. Queste
poche parole solo per dirvi i programmi che abbiamo allo studio.
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Domandiamoci ora perché la Chiesa nei secoli ha prodotto l'e-
norme patrimonio di cui gli archivi costituiscono parte essenziale. Il
discorso sarebbe lungo ed estremamente interessante. Sinteticamente
parlando possiamo affermare che tre sono le finalità di fondo per cui
la Chiesa è stata tanto feconda in questo campo. Per una finalità di
cul più bello e prezioso po-
tev tutte le cattedrali, chie-
se , nazioni il popolo fedele
ha voluto offrire a Dio quanto di più bello la creatività umana poteva
produrre). Per una finalità di catechesi: attraverso le opere d'arte (che

hanno riprodotto attraverso pitture e sculture tutte le verità della dot-
trina cristiana, dalla creazione del mondo aI giudizio universale), le bi-
blioteche e gli archivi i dotti ed i meno dotti possono conoscere la
parola di Dio espressa attraverso tante forme artistiche e culturali. Per
una finalità di carità: pensiamo ai monasteri, alle confraternite, agli
ospizi, agli ospedali; tutto messo al servizio dei fratelli in necessità. Ec-
co quindi che voi entrate, con il vostro impegno, in questo stupendo
panorama che tocca il cuore stesso dell'opera evangehzzatrice della
Chiesa.

Non mi dilungo su questo aspetto generale, che bisognerebbe trat-
tare a parte ed ampiamente, ma voglio fare alcuni rilievi specifici che
ci interessano da vicino. Quando si parla di archivi qualcuno può pen-
sare che si tratti di luoghi forse un po' tenebrosi, dove si conservano
vecchie carte, che ben poco servono alla vita di oggi; se anche sparis-
sero nulla cambierebbe nella nostra vita di tutti i giorni. Mi auguro che
a nessuno dei presenti sia passato questo pensiero per la mente. Sa-

rebbe segno, perdonatemi se uso parole un po' forti, di grande sotto-
sviluppo intellettuale. Soprattutto per noi, cristiani, ai quali il Signore
ha domandato espressamente di <<ricordare>> quanto lui ci ha detto: <<fa-

rete questo in memoria di me>>. Il suo messaggio ci è stato trasmesso
in due millenni, proprio perché si è conservata la <<memorio> di quan-
to il Signore ci ha detto e di quanto la Chiesa ha fatto per l'evangeliz-
zazione di tutti i popoli. Il <<ricordare» è quindi un elemento con-
naturale della Chiesa, per il riferimento continuo che si deve avere con
quanto il Signore ha detto ed ha fatto. Gli archivi sono pertanto 10

strumento primario di questa <<memoria>>, e sono, come molto bene ha
detto papa Paolo VI, <da testimonianza del passaggio del Signore nel-
lavita di tutti i popolb>. D'al:ra parte gli archivi non sono soltanto la
memoria vivente del messaggio evangelico, espresso in tempi e cultu-
re diverse, ma sono anche, spesso, il tesoro prezioso di tanti aweni-
menti civili che hanno caratterizzato popoli e nazioni. Porto qualche
esempio. Sono stato tempo fa in Canada, invitato dal Governo cana-
dese a visitare l'Archivio di Stato nella capitale Ottawa. Ho visto con
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quanta ammirevole attenzione conservano i documenti in loro posses-

so: prima di entrare in questo archivio mi hanno fatto indossare un
paio di guanti stenfizzati. Ad un mio cenno di sorpresa, quegli archi-
visti statali mi hanno detto con molta chiarezza che in Canada si trat-
tano i documenti storici con maggiore cura di quanto non si faccia in
Europa, e si prendono tutte le precauzioni per la loro conservazione,
perché in quegli archivi si conserya la storia della patria, della civiltà
naziorrale, di tutti quegli awenimenti che hanno caratterizzato la vita di
quel popolo, e che costituiscono il fondamento per il loro futuro svi
luppo culturale e sociale. È stata per me ,na bèla lezione. Sono poi
passato a visitare l'archivio dei Padri Bianchi, che sono stati, hssieme ai
Sulpiziani, i primi evangelizzatori del Canada. Chi mi accompagnava
nella visita mi ha fatto rilevare come non si possa scrivere una sola pa-
gina della storia sociale, civile e religiosa canadese, se non si consulta
questo archivio così ricco di documentazione di primaria lmpofianza.

Altrettanto si può dire di ogni archivio, per piccolo che sia. Esso
conserva delle testimonianze che sono fondamentali per conoscere la
vita di un popolo, di una città, di una regione, tanto che se esso spa-
risse si perderebbe la memoria di quanto ha caratterizzato e caratte-
rizza ogni aspetto della vita sociale, civile e religiosa.

Questi pensieri mi inducono a richiamare alla loro attenzione la
preziosità di quanto voi possedete nei vostri archivi, che sono proprietà
della Chiesa, pur avendo una funzione sociale. La Chiesa ha creato
questi tesori di storia e di cultura, e voi avete il dovere di difenderli
da ogni ingerenza indebita. Qui in ltalia abbiamo una situazione che
si è normalizzata con I'Intesa tra Conferenza Episcopale Italiana ed il
Ministero dei Beni Culturali, nel 1996, per cui il mutuo costante con-
tatto ffa Chiesa e Stato attraverso la Commissione paritetica naziona'
le, e le Commissioni paritetiche regionali danno la possibilità di una
mutua fruttuosa collaborazione. Io ho avuto la fortuna di poter con-
statare come ad alto livello statale ci siano persone profondamente con-
vinti di questo aspetto dei beni culturali, proprietà della Chiesa. Ma in
non poche nazioni del mondo gli archivi ecclesiastici hanno gravi dif-
ficoltà, perché lo Stato, attraverso proposte spesso lusinghiere, tende
ad avere la proprietà, o almeno l'uso esclusivo, dei nostri archivi, che
racchiudono le testimonianze più preziose della storia della nazione.
Siate quindi orgogliosi di avere voi il possesso di tanti tesori che mol-
ti ci invidiano

Se ci domandiamo perché la Pontificia Commissione per i Beni
Culturali della Chiesa ha voluto dedicare un documento specifico pro-
prio ora agli archivi ecclesiastici, posso rispondere che si sono fatte al-
cune considerazioni, che non vogliono essere di critica alla società
moderna, ma che stanno ad indicare come nella nostra società si vada
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perdendo sempre più una profonda conoscenza della storia, che porta
ad interpretazioni superficiali di eventi storici, politici e sociali. Llirru-
zione dei mass media e l'enorme sviluppo tecnologico hanno contri-
buito ad oscurare la realtà quotidiana con quanto vi è di effimero, di
spettacolare, creando una mentalità di <<usa e getto>. In una società do-
ve le riproduzioni di tutti i generi, i prodotti artificiali, le materie rici
clabili stanno invadendo un mercato sempre più assetato del nuovo, ci
si può domandare se il valore di una cosa autentica e genuina può so-

prawivere. Noi, della nostra età, che abbiamo avuto la gioia di riceve-
re una lettera scritta a mano da un nostro parente in guerra, quando le
comunicazioni erano tanto difficili, possiamo domandarci come sarà giu-
dicato un documento del genere tra qualche decennio, se già ora la po-
sta elettronica annulla le distanze e cancella il tempo.

Per noi invece <<avere memoria>>, <<fare memoria>>, <<essere memo-
ria> è un elemento essenziale del nostro vivere cristiano, poiché è pro-
prio nel ricordare quanto Gesù ha detto e fatto - come mi sono
permesso di accennare poco tempo fa - che affonda le radici la nostra
fede, proprio perché Gesù ci ha raccomandato <<farete questo in me-
moria di me>>. Pertanto l'attitudine di ricordare, di fissare nella me-
moria e nella tradizione, di trasmettere alle future generazioni è
un'intrinseca attitudine della Chiesa, perché svela il transitus Domini
nella storia umana. E tutto ciò diventa una sorgente di rinnovamento
spirituale e di crescita interiore, dal momento che i senina Verbi re-
stano radicati nella nostra anima e nel nostro intelletto.

È proprio con questi fondamenti teologici che nel nostro recente
documento sugli archivi ecclesiastici si è insistito sulla necessità di con-
servare ma pure di far conoscere, di proteggere ma parimenti di ren-
dere accessibile, di salvaguardare ma anche di mettere a disposizione,
cioè servire preservando e preservare per poter servire.

Non sto a descrivervi come il documento sia stato redatto. Un do-
cumento che viene pubblicato dalla Santa Sede deve in qualche modo
riflettere le situazioni di ogni nazione, in modo che tutti, leggendolo,
si trovino in qualche modo rappresentati. E per questo motivo che una
prima bozza - redatta da un piccolo gruppo di specialisti di diverse
nazfoni - è stata mandata a parecchi archivisti del mondo. Le loro os-
servazioni sono servite a redigere un nuovo testo, inviato nuovamente
ad altri specialisti. Per giungere così al testo che ora abbiamo tra le
mani. Questo lavoro è costato più di due anni di lavoro.

Permettetemi innanzitutto di dirvi che non abbiamo voluto redi-
gere un documento strettamente tecnico, dal momento che i sistemi di
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catalogazione possono essere diversi nelle diverse nazioni, e tutti effi-
cienti. Abbiamo voluto, invece, dare soprattutto delle linee generali,
ma concrete, senza essere eccessivamente dettagliate - per lasciare la
dovuta libertà - in modo che ogni diocesi ed ogni Chiesa particolare
trovasse in quelle pagine un invito fraterno, ma chiaro, a fare il possi-
bile per salvaguardare, valorizzare, mettere al servizio della comunità
gli archivi di cui erano in possesso. Abbiamo a questo proposito te-
nuto alcune linee generali, che mi permetto di far presente:

- Mettere in risalto l'importanza di trovare una procedura siste-
matica adatta al mantenimento operativo dell'archivio, che non deve
assolutamente essere considerato solo un deposito di documenti, ma
un centro culturale di prim'ordine.

- Far rilevare la necessità di unire gli archivi più piccoli, dove é
possibile, specialmente nei casi in cui antiche comunità di fedeli ven-
gono unificate, e ciò al fine di evitare la dispersione e la perdita di do-
cumenti, per i quali si deve registrare con accuratezza la loro
provenienza e la loro funzione.

- Mettere in risalto la necessità di affidare la responsabilità di un
archivio ecclesiastico a persone preparate specificatamente e non aver
timore di ricorrere al consiglio di veri professionisti per risolvere casi
specifici e particolarmente complicati.

- Insistere sulla necessità di far uso dei nuovi strumenti che le mo-
derne tecnologie mettono a disposizione, per poter creare un inventa-
rio sistematico e coerente di tutto il materiale esistente nell'archivio.

- Far presente la necessità di esaminare periodicamente ed in mo-
do sistematico, ad intervalli regolari, le condizioni dell'ambiente in cui
è raccolto l'archivio (struttura degli ambienti, aeruzione, umidità, ecc.)
in vista di una opportuna conservazione e di una necessatia sicutezza
per il futuro della preziosa documentazione in esso conservato.

- Mettere in rilievo la necessità di sviluppare ed aggiornare un
programma di lavoro che favorisca l'accesso all'archivio da parte degli
studiosi e dei ricercatori, per la consultazione e la ricerca.

- Fare in modo che l'archivio, attraverso iniziative varie, diventi
strumento della missione pastorale della Chiesa e testimonianza de77'

attività culturale che la Chiesa ha svolto in una città, in una regione o
nell'intera nazione.

- Nelle iniziative, or ora menzionate, mettere in risalto come l'ar-
chivio ecclesiastico possa diventare un veicolo importante di dialogo
interculturale ed interreligioso.

- Fare in modo che attraverso i tesori storici conservati negli ar-
chivi si faccia conoscere dettagliatamente quanto le diocesi, le parroc-
chie, le comunità dei fedeli hanno espresso attraverso tutte quelle
stupende iniziative che sono state attuate nei secoli da una pietà po-
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polare che ha profonde radici di fede, speranza e carità, e che non so-

no semplice espressione di un folclore popolare, come si vorrebbe spes-

so far credere.
Come potete facilmente rilevare, la preoccup azione della Pontifi-

cia Commissione non è stata quella di indicare unicamente norme per
la buona organizzazione di un archivio ecclesiastico, ma si è voluto ri-
chiamare fraternamente gli operatori in questo campo sull'importanza
che questo settore della vita della Chiesa può avere per una pastorale
d'insieme, proprio in vista di quella nuova evangelizzazione che sta tan-
to a cuore al nostro amato Santo Padre, e per la conoscenza apPro-
fondita della vita sociale, civile e religiosa di un popolo.

Dovrei ora soffermarmi brevemente sul lavoro che si svolge effet-
tivamente negli archivi ecclesiastici italiani, siano essi diocesani che re-
ligiosi.

La documentazione finora ricevuta, gtazie al contatto personale
con tantissimi operatori negli archivi ecclesiastici italiani, è veramente
immensa ed è testimonianza di un lavoro fatto con impegno e, so-

prattutto, con grande spirito di fede, nella convinzione di svolgere un
lavoro estremamente utile per la cultura sia ecclesiastica che civile. Del-
l'Italia parlo quando mi rivolgo ad archivisti di tante nazioni nel mon-
do. Non ripeto quindi cose che costituiscono il vostro quotidiano
lavoro, ma voglio accennare solo ad alcuni fatti.

La nostra Pontificia Commissione ha già preso contatto persona-
le con quasi tutti gli archivisti ecclesiastici, ricevendo numerosissime
risposte viene compiuto. Pos-

so dire o in corso di ordina-
mento, dotati di statuto e di
regolamento.

Possediamo un grande numero di statuti e regolamenti, alcuni sem-
plici, altri elaborati srifo Scbema-tipo di regolamento degli Arcbiui Ec-
clesiastici dell'Associazione Archivisti Ecclesiastici Italiani, adottato
dalla CEI (cfr. Notiziario della CEI,8/1991).

Alcune diocesi hanno sviluppato una normativa propria degli ar-

chivi:

- Lettere e notificazioni rivolte ai parroci (Fermo, Lanciano-Or-
tona, Mileto-Nicotera-Tropea, Noto, Pavia, ecc.).

- Fermo, Mileto-Nicotera e Tropea, ed altre diocesi, hanno pre-
visto la centralizzazione degli archivi storici parrocchiali di maggiore
interesse.

- Lodi (1988) e Milano (L993) hanno trattato esplicitamente l'ar-
gomento archivi in occasione del sinodo diocesano.
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- Alcune diocesi si sono dotate di regolamento per la riproduzio-
ne ed il prestito dei beni culturali.

- Sovente nel Bollettino diocesano appaiono parti riservate ai be-
ni culturali ed agli archivi.

Esistono poi delle convenzioni fra diocesi ed istituzioni civili per
la salvaguardia ela vùoizzazione del patrimonio archivistico:

- Prato' Convenzione tra Comune e Diocesi per l'inserimento del-
l'Archivio storico della curia nel sistema integrato di pubblica lettura
per la storia locale (17 luglio 1990).

Aosta: Convenzione regionale Valle d'Aosta e diocesi per gli ar-

chivi storici (24 ottobre 1997).

- Monreale: Convenzione Provincia di Palermo ed Arcidiocesi di
Monreale per archivi storici (19 febbraio 1999: da rinnovare annual-

mente).

- Trento: Intesa tra la Giunta Provinciale di Trento e I'ordinaria-
to diocesano in materia di archivi degli enti ecclesiastici dipendenti
dell' autorità diocesana (10 settembrc 1993).

egli ar-

chivi s i archi-

vistici , diocesi
(Padova, Ve

- Anch esi è in corso l'infotmatizzazione
del catalogo uni, Catania, Crema. Fermo, Fer-

rara, Fossàn Mileto-Nicotera-Tropea, Pesaro,

Pisa, Roma, ed altri sono in corso).

- Ci sono poi pubblic azioni di storia locale, pubblicazioni di in-

venrari ed alcune riviste e collane (Crema: collana di testi storici; Fi
tenzei collane <<Inventari>> e «Studi e testb>; Pesaro: rivista <<Frammenti>>,

Ci sarebbe ancora molto da dire, ma ho voluto portafe questi esem-

pi per far conoscere quanto si lavora in Italia nel campo archivistico.

di fare menzione al Giubileo che tra tre mesi sarà

rato. I1 Santo Padre, nella sua lettera Tertio adue'

nvitato tutta la comunità cristiana a f.ate un esa-
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la società civile e religiosa: diventerete degli operatori perfettamente in
linea con quanto il Santo Padre ha suggèritoper tutta la Chiesa, E il
consiglio che mi permetto di lasciarvi, anche se, dalla corrispondenza
che ho con moltissimi archivisti ecclesiastici italiani, so che program-
mi del genere sono già allo studio in diverse diocesi e case religiose.

Ho detto pochi minuti fa che dell'Italia parlo quando mi rivolgo
agli archivisti in tante nazioni del mondo. Qui, in ltalia, ù termine di
que o citarvi solo uno dei tantissimi esempi
che ispondenza con tanti operatori nel mon-
do,

II Vescovo di una diocesi delle Filippine mi aveva inviato l'indi-
rizzo di una signora che era I'archivista diocesana. Le scrivemmo una
lettera di congratulazione per l'aiuto che dava al vescovo ed alla Chie-
sa: la ringraziavamo del suo lavoro e le facevamo sinceri auguri per il
suo awenire e ci dicevamo a Sua disposizione nel caso in cui potessi-
mo esserle di aiuto.

mi avrebbe ricordato nelle sue preghiere: era quanto poteva fare per
me, e lo faceva volentieri.


