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GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI,
LE ATTUALI TMSFORMAZIONI TECNICHE

ED ANTROPOLOGICHE E LA PASTORALE DEL FUTURO

INrnoouzoNr

Inizierò la mia relazione ricordando due episodi (mi scuso di que-
sto modo molto personale di iniziare una relazione) che riguardano
molto da vicino l'inizio del mio rapporto <<pastorale>> con gli Archivi
ecclesiastici.

Fui incaricato da mons. G. Ceriani, presidente del COP, nel lon-
tano t955, di tenere a Genova una relazione sulla crisi delle vocazio-
ni, nell'ambito delle settimane di aggiornamento pastorale per il clero,
presiedute dal Card. G. Siri, Arcivescovo di Genova e presidente del-
la C.E.I.'

Mons. Ceriani mi awertì che il Cardinale usava interrompere le re-
lazioni allorché si esprimevano fatti o giudizi che a lui non piacevano.

Tenni la mia relazione rtlizzando molti dati inediti che provava-
no I'inizio di una grave crisi del clero che avremmo subito nei decen-
ni a seguire (ipotizzavo una probabile diminuzione di clerc del 20%o,
in un momento in cui i seminari erano strapieni di aspiranti al sacer-
dozio). Il Card, Siri ascoltò non molta attenzione e non mi interruppe
né obiettò alcunché. Solo al termine dei lavori mi prese da parte e mi
disse che <<i panni sporchi era conveniente lavarli in casa>>; e che tutti
quei dati assai interessanti avrei dor,r:to consegnadi manoscritti all'Ar-
chivio del C.O.P, perché si doveva obbedire alla massima: <<Silentium
et arcbiuurn>r' Non ho mai seguito tale massima, anche perché, succes-
sivamente, scoprii che l'autentica formulazione della massima era
«archiuum primum instrurnentum regni! (la parola silentiuml'aveva ag-
giunta lui!). Risposi però all'Em. porporato che la Chiesa cattolica di-
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al card. Siri, come si evince dalla sua bio-
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sponeva di preziosissimi archivi che si snodavano per parecchie deci-
ne di chilometri, pieni di polvere, pochissimo ttlizzati e pertanto in-
capaci di fornire risposte ai quesiti urgenti e drammatici del momento.

In altra occasione, nel 1958, la consultazione di un archivio, ben
fornito ed ordinato, di una piccola parrocchia della diocesi di Pisa, ab-

barbicata sui crinali delle Alpi Apuane, mi salvò da una incresciosa si-

tuazione insona tra me ed i miei parrocchiani, a proposito dell'orario
del suono delle campane per la messa mattutinar.

I. Lr pnoroNDE TRASFoRMAzIoNI IN ATTo

Anche se taluni ecclesiastici rifiutano l'ipotesi di una svolta antro-
pologica (a cui peraltro fa riferimento anche Giovanni Paolo II) con
cui tentar di spiegare gli immensi sommovimenti registrati nell'ultimo
secolo, è d'uopo fare riferimento ad essa come ad un importante e pro-
babile modello ..antropologico-sociologico>> capace di offrire una plau-
sibile spiegazione di ciò che sta accadendoo.

E a tutti evidente che il mondo sta trasformandosi con una velo-
cità tale za {rato chi
In meno essoché sco
culture, che datava
la industriale ope ome conseguen-
za di tutto ciò, ogie filosofiche,
entrambe nate in seri contraccol-

vani sul presente, etc.
Come conseguenza diretta dell'aumento del livello di vita e del be-

nessere, nonché dell'igiene e dei progressi scientifico-tecnologici, dob-
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biamo costatare il raddoppio delle scansioni di vita che ha rivoluzio-
nato l'esistenza umana cioè la vita dei bambini, dei giovani, degli adul-
ti e degli anziani.

In particolare, i progressi tecnologici di questi ultimi decenni (l'e-
lettronica, la miniaturizzazione dei circuiti, i micro processori, i com-
puters e l'awento dei massmedia) hanno fatto si che ci si stia awici-
nando paurosamente all'awerarsi del noto slogans di Mc Luhan: il nez-
zo è il messaggio.

Si tratta, in ipotesi, di una rivoluzione che da tecnologica si fa an-
tropologica. Assistiamo nfatti alla trasformazione delle coòrdinate spa-
zio-temporali, aJTa polvedzzazione dello spazio, all' annullamento del
tempo, alla modifica della sensorialità, con notevoli riflessi anche sul-
la personalità di ciascun di noi.

2. LxvorvzroNE DELLA TMSMrssroNE DELLA cuLTUM
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così ad es. iI passaggio da una cultura orale-auditiva,la parola tra-
mandata a memoria propria di tutti i popoli pre-letteraii, aila scrittrr-
ra ha significato certo un enorme ."tto di qualità introducendo la
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possibilità di trasmettere la documentazione scritta degli awenimenti;
ma in tal modo forse ha conffibuito ad abbassare la capacità di me-

morizzare, un tempo notevole. Questi passaggi hanno sempre modifi-
cato il vario uso déi sensi come ad es. acuire la visra, diminuire l'udito,

archivistica.*-É 
;;i;ccorre fare una precisazione di fondo. Come tutti sanno, gli

,rchi*ri ...lesiastici, oltr. 
"à 

un rilevante utlizzo in campo ecclesiale
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(in quanto in essi è iscritta la vita religiosa di ogni cristiano ed il suo
rapporto conl'ecclesia stretto mediante i sacramenti), hanno anche avu-
to nei secoli una larga attenzione da parte dei demografi e degli stori-
ci, particolarmente per la icchezza dei dati anagrafici in essi contenuti.
ciò è esperti di statistica.

A te pagine che Giu-
seppe ità di Pisa dal 1879
ù L918, ha dedicato alla <<storia delle operazioni statisticho> nella <<ci-

viltà cristiana medioevale e moderna>>'. Analoghe preziose riflessioni
sui dati degli archivi ecclesiastici si hanno in trattati recenti di statisti-
ca quali quelli del D'Agata, del Canaletti Gaudenti nonché del Bol-
drini'.. IJimportanza dei dati anagrafici dedotti da «Libril>, dell'archivio
parrocchiale è certamente diminuita, a pattire dagli anni successivi al-
la seconda guerra mondiale, a causa dei profondi fenomeni di urba-
nizzazione e di mobilità sociale, Questi hanno reso difficile (e talora
impossibile) un sistematico aggiornamento del numero di parrocchia-
ni da parte dei parroci delle grandi città e dei paesi a forte mobilità
sociale, cosicché sono ora le parrocchie a richiedere agli Uffici di ana-
grafe comunale quei dati di cui un tempo erano gli unici fornitori. A
ciò si aggiunga l'elevato numero di atei e di agnostici, nonché di cop-
pie conviventi, che non richiedono più la benedizione delle case, mo-
mento primario dell'aggiornamento degli status anirnarum. Difatti, a
parte qualche tentativo negli anni'60 da parte di don R. Perenna, la
statistica parrocchiale attraversa oggi un momento non facile".

Come esempio di tali radicali trasformazioni ci limitiamo ad of-
frirne due, l'una in negativo e l'altra in positivo.

1. Ad onta che la longevità della vita, raddoppiatasi nell'arco di
appena 100 anni, abbia fatto sì che, oggi, la speranza media di vita al-
la nascita tocchi gli 80 anni e che pertanto gli ultra sessantenni oscil-
lino intorno al25% della popolazione,.è tuttavia da registrare il venir
meno della memoria storica e sociale. E un fatto che già nei program-
mi della scuola materna si insegna che I cambiantento sociale è da con-
siderare un ualore. Pertanto, tradizioni, abitudini, controllo sociale e
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gerontocrazia sono da considerare valori di ieri, propri di un mondo

àgricolo-rurale in via di estinzione, e in quanto tali da giudicare veri e

futuro delTa fiction.
Se è veio - come afferma Giovanni Paolo II - che i media deb-

bono diventare i nostri amici, è anche vero che gli archivi, i documenti
carracei, i manoscritti e tutto ciò che finora ha reso ricchi i nostri ar-

chivi, sembra destinato a cambiare dimensioni, supPorti, valore. Ciò

tare ben presto padrone delle nuove tecnologie.
È tutìavia possibile porsi al presente una domanda: i progressi tec-

nici si limiteranno solo a trasformare i modi di accesso, di gasmissio-

ne (specie a

liv ensoriale,
le addirittu-
ra ze, le sue

speranze.


